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DELL’ AUTORE.
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JVPluralmente piacciano a ciascuno gli tutori

novelli
,
e perchè alcuni antichi non sono stati usa

ti, pare a chi leg^e le cose, che hanno scritto ,che
siati nuove

, e non vecchie scritture
, massimamente

coloro
,
che più non le hanno vedute. Per questo

mi son dilettato di cercar parecchie Istorie nuo-

ve
,
ed ho avuto gran piacere di molte, tra le

quali
,
questa mi piacque. Onde io non voglio

esser ingrato del benefizio ricevuto da Dio
, e dalla

umana natura. Benché dalla sua bontà ricevei

più
,
che non marito

,
però che la condizione mia

è . . . basta
; mi conforto , che veggio molti di

maggior nascita far peggio di me , o che sia, per
i loro peccati

,
ovvero de* loro parenti questo non

giudico solo lascio giudicare a Dio dal quale sia-

mo originalmente creati
,
come solo fattore il

qual infonde le sue grazie a chi più
, e a chi meno

distinguendosi, chi in un' opera
,
chi in uri altra,

così dotato dai superni Cieli
,
ognun mentre nel

suo grado
,
può divenir virtuoso in questa vita

,

nella quale puoi acquistar
,
e imprender virtù, e

vizio ma tutti più facilmente piglian la mala via ,

imperocché par più facile a far male che a far
bene. Quello

,
che induce t uomo a far male è

solo il suo mancamento. Niuna cosa ne scusa
per il libero arbitrio

,
che abbiamo. Specchiatevi

nel nostro primo Padre Adamo ; avendoli Dio
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comandato ,
che egli non peccasse

,
però non li

tolse il libero arbitrio difar come a lui piaceva ,

e così non lo tolse mai a niuno
,
e però siamo

chiamati animali razionali ,
cioè ,

che la ragione

è data a noi : perchè verun animale ebbe questo

solo perchè non ha ragione in se. Benché alcun

dica la mia fortuna è cosa giusta
,
e diritta *, ma

noi non siamo dritti nelle nostre opere
,

che se

tutti vivessero con la ragione
,

la fortuna lor sa-

rebbe comune. Imperò non è da incolpar lafor-

tuna
,
ma noi medesimi. B se lafortuna risplende

piò in un luogo
,
che in un altro

,
questo awien ,

che noi siamo diversi islrumenti del Mondo ,
però

-ognun s' ingegni d' imparar a suonar un buon

istrumento
, e la fortuna glie lo intonerà perfet-

tamente ; ma guardi che le corde non siano false.

Imperocché le consonanze non risponderebbono ,

e non sarebbe però colpa ,
se non di te proprio

che vai senza ragione , non della fortuna. Onde

io chiamo H nome dell altissimo Iddio , e tutte

le forze da lui ordinate nei Cieli
,
die mi con-

cedano non per dritta ragion ma per grazia di

seguire quest’ Opera.
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; C U E R I N O
DITTO

IL MESCHINO
OVVERO L* ISTORIA DI CARLO IMP&RADORK

RE DI FRANCIA.

LIBRO PRIMO.

Del nascimento , e opere di Guerino cognominato il Me-
schino

, il quale narra delle Profittine del mondo
, e

della diversità delle genti
, e loro diversi costumi , e

di molti e varj Animali
, i dell* abitazione della In-

cantatrice che si trovava belle Montagne in mezzo
della Italia. E come la schiatta di BorgognaJu di

Puglia del Principato di Taranto , e da cui nacque
il Meschino.

Essendo Carlo Magno di Francia figlio del secondo
Pipino , Re di Francia , e Imperadore di Roma , negli

anni del Nostro Sigaor Gesù Cristo 783 eletto nuovo
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6 LIBRO
Imperatore , ma non ancora incoronato , e perché

promise per voto a Dio di non portar corona dell’ Ino*

perio
,

se prima non acquistava il cammino di S. Gia-

como Apostolo di Galizia al" tempo di Papa Leone.

In questo mezzo gli Africani passarono in Italia nel

Reame di Puglia
,
e di Calabria ,

e presero quasi tutto

il Reame verso la marina ,
e la pfima Terra fu Risa

posta su la punta d’ Italia , sul Faro di Messina , e

guastò il Reame. E per questo Carlo Re di Francia

si mosse con tutti i Cristiani di Europa , e passò in

Italia contro gli Africani. In questa battaglia fu il Du-

ca dì Borgogna , eh’ era nemico di Carlo nominato

Girardo di Fiandra
,
con 4 Figliuoli , e due Nipoti.

Il primo figlio aveva nome Rainìer ,
il secondo Arnal-

do Questi due fece Girardo Cavaliere in Borgogna :

il terzo ebbe nome Guizzardo ,
il quarto Milon :

que-

sti due fece Carlo cavaliere in Aspramente. E perche

gli Africani
,
avevano morti tutti i Signori di Puglia,

di Calabria , e del Principato di Taranto
,
poiché fu-

ron vinti gli Africani, morto il Re àgolante, ch’era

il maggior dell'oste Africano, e morto il suo figliuo-

lo Almonte
,

e la maggior parte dei Re , che vennero

con loro
,
Carlo ritornò in Francia , e qui ebbe mol-

ta guerra con Girardo Duca di Borgogna ,
nella qua-

le morirono molti nobili Signori
,

tra’ quali morì Don

Chiaro , e Buoso
,
Nipoti di Girardo di Francia

,
Ba~

laute Veraquino , e Roccietlo Vassallo di Grifon di

Parigi , e Girardo di Guascogna : e dipoi la morte dì

Girardo
,
Guizzardo , e Milon con lui passarono in

Puglia.: Quelli del Regno li ricevè, e incoronò Gmz-

zardo Re di Puglia
,

e Milon fq Principe di Taran-

to , e da quesito Milpn nacque il Meschino, cui nome

p fatto questo libro ,
come 1’ Istoria raccontarono.

Questi due furono fratelli
,

governò i« pace 5 anni
,

mollo amati nel lor Regimento dai sudditi: poi la in-

vidili li cominciò a tentar di più Signprig.
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PRIMO 7
Come RIilon deliberò difar guerra agli Albanesi

, e fu
per amor di Fenisia della quale nacque il Meschino.

Essendo Milon Principe di Taranto voltò l’animo a

maggior Signoria , intendendo, che in Albania regnava-

no due fratelli Torchi, 1’ uno chiamato Napar
, e l’altro

Madar , non molto ponenti di gente
, e che aveva uoa

sorella nominata Fenisia ,
la qual era tenuta la più

bella Damigella , che in quel tempo fosse nel mondo ,

e questa fu la cagione a Milon di farli guerra , benché

sotto ombra di questo induce 1’ animo del Re Guizzar»

do contro gli Albanesi : di questa Fenisia in secreto Mi-
lon si era innamorato per il gran nome delle sue bel-

lezze. E per questo amore, il qual non per lui , ma in-

finiti Signori ha fatto suoi vassalli
; tanta è la sua forza

y

Milon partitosi da Taranto andò a Napoli per gente,

dal fratello Guixzardo e Re di Puglia
;

e credendo tro-

varlo là , ma egli era andato a Capua , ove faceva edi-

ficare uoa fortezza ,
c giunto a lui disse 1' animo sue.

Come i Cristiani combatterono a Durazzo , e presero

Milon tolse Fenisia per moglie. Cap. 3.

Certificate le Novelle a Durazzo
,
come i Cristiani era-

no in ponto per passar contro di loro
,
e come Guiz-

zardo diede gente a Milon suo fratello ,
per la ragione

a lui da Miloo esposta , il quale così li disse ? Caris-

simo fratello ,
tu sai , che gli altri nostri fratelli sono

Signori di tutto il nostro patrimonio di Borgogna , é
noi per grasia di Dio siamo Signori di questa parte

d’ Italia concedutaci per Carlo Magno, che Dio lo mftn-

tenghi
, e non acquistata dalle nostre forze , e virtù

,

siccome acquistato hanno i nostri antichi , e di noi non
sarà fatta alcuna menzione

, che mai abbiamo fitto al-

cun acquisto» ood’ io per tuo
, e mio onor , ho pensa-

to che con poca fatica noi possiamo acquistar l'Alba-

nia , cominciando da Dnracxo quel’ è l’ Isola del Mare
Adriano , dirimpetto a Brindisi dalla parte di Romania.

E io in parsona vi anderò eoo la mia gente , e con
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8 LIBRO
quella , cbe tu mi darai , « menerò meco il nostro Capi*

tano Lamberto eli Pavia., il qual è molto intendente

di guerra. A cui G nizzardo disse
;
carissimo fratello

molto mi sarebbe grado dì accrescere la nostra fama -,

é Signorìa , solamente la temenza della tua persona *

mi fa impaurire di Don ti perdere. 11 principio delle

guerre è leggiero
,

il fine è grave
, e dubbioso. Ed è da

credere
,
quando moviamo guerra agli Albanesi , cbe

i Turchi , Crovati ,- e parte degli Schiavi saranno cen-

tra noi
,
e la loro potenza tu sai esser grande. A cui

rispose , Io bo gii spiato come sta Albania , e soderò

io a Durazzo
,

la qual in poco tempo piglierò. E tan-

to fece ,
che lo condusse al suo volere , di dargli licen-

za di far guerra a' Turchi, e agli Albanesi , e die-

degli 4 mila Cavalieri, e 5 mila pedoni. Milon trasse

dalle sue terre altrettanti Cavalieri , e pedoni , e par-

titosi da Brindisi con questa gente passò sopra gli Alba-

ni , ed assali quelli di Durazzo con asprissima guerra , e

nella prima scorreria presero due castelli l’ un chiamato

Fars , e 1' altro Tra pai , i quali lasciati forniti di gen-

te , e di vettovaglie si apprestò verso Durazzo ,. e con

tutto F oste n' andò correndo
,
predando il paese. In-

tendendo i due fratelli, come era perduto Trapai , •

tutte l’ altre terre, ebbero paura. Sentendo ancora.,

come venivano a Durazzo, Napar mondò un messo a

suo fratello biadar, cbe lo soccorresse; perciocché s

Cristiani avevano passato il Mare. Mandò via il messo,

è appareccbiossi con assai gente da cavallo , e da pié ;

e usci di Durazzo ,
venne contra Milon con a6 mila,

tra a cavallo , e a piè appressatosi 1* un campo all'altro

fece Milon due schiere. La prima condusse Lamberto
dì Pavia con 3 mila cavalieri , e 4 mila pedoni. La
feconda guidò Milon con 5 mila cavalieri , e 4 mila
pedoni, biadar fece due schiere , I’ una comandò , che
gbidassre un Albanese nominato Tiberio , il quale ave*
Una capigliatura lunghissima

, ed ‘era si barbato
, che

poco del volto «egli videa
,
era molto grande , e grosso

Olire misura
, e portava un cappello di ferro in testi, ed
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PRIMO 9
io asino una mazza ferrata e uoa scimitarra per spadai e

andava a piedi alla battaglia. Costui guidò io mila, tra

da cavallo
,
e da piedi

,
e fu la prima schiera : I’ altra

schiera condusse IV
a par ,

e l'una gente si appressava al-

l’altra con grandi grida
,

gli Albani ad usanza de’ Tur-
chi , e i cittadini ad usanza Italiana

,
armati di diverse

arme, con strani istrumenti : poche bandiere avevano
Albani. A vederli venir via pereano gente sabati-

ca , con poco ordine , con gran grido. Il poco ordi-

ne molle volte è cagion di far vincer il compagno
, e

far perder le battaglie
: però i Romani anticamente fa-

cevano più onore a colui
,
che con ordine aveva combat-

tuto , e perduto, che a colui , che con disordine avea

combattuto, e vinto : dicendo , che buon provvedimento
rare volte dovea perder

, e cosi per contrario. Intan-

to appressandosi l’una all’ altra incominciarono la bat-

taglia. Tiberio enfiò nella battaglia
,
gridando

, come
selvatico Toro. Per questi gridi alquanto i Cristiani si

sbigottirono, e si ritirarono addietro, e per questo Lam-
berlo molto s’affaticò di fargli star saldi alla battaglia :

confortandoli dicendo
, che le grida era più tosto be-

stiali ,
che ordine umano : poi prese una Lancia , e

con alquanti a Cavallo corse dove era Tibcrto , che
molti Cristiani con la mazza ferrata uccidea. Lamberto
lo ferì con la lancia nel petto , e ruppe la lancia. Ti- -

berlo diede la mazza SO la testa del cavallo di Lam-
berti , talché subito il Cavallo cadde morto

, ed egli

si levò io piedi , e gittò io scudo in terra , e prese a

due mani la spada
, e Tiberto con la mazza sua spez-

zò T elmo a Lamberto , e tutte 1’ ossa del capo
,
e ad ua

tratto cedettero morti ambedoe in terra
,
per questo

si levò gran rumore in quelle parti
,
e fece gran mortali»

té di gente , quelli di Dnrazzo cominciarono aver ii peg-
gio

,
e si misero a fuggire. Napar udendo questo entrò

Bella battaglia con la sua schiera , e mise i Cristiani in

volta, cioè la prima schiera per la morte di Lamber-
to. Vedendo Milon la sua gente fuggire si mise con I»

seconda schiera non con furia, ma saviamente , entrò
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10 - LIBRO
con la sua schiera in mezzo gli Albani , e fece volger

alla battaglia quelli , che fuggivano
,
sicché da tre parti

gli Albani roruhattevano. A tal che di paura si rompe-
rono , e parea loro mona cosa più sicura eh' il fuggire,

e ad ogni partè si cominciò a fuggire. Milon confor-

tò la sua gente a seguitar i nemici , e prese tanto

animo, che cacciandoli per il campo con loro insieme

entrò in Durazzo
, e tanta fu la forza de’ vincitori, che

Milon con la sua gente prese Durazzo
;

e Napar fug-

gi ,
ed andossene in Crovacia da suo fratello Madar ,

11 qual radunava gente per suo soccorso ,
e udita le

perdita di Durazzo
, ebbe gran dolore , e confortò il

fratello , e in quel giorno
,
che Milon prese Durazzo,

fu trovato sul palazzo maggiore una sorella di Madar,
molto bella , chiamata Feuisia «di >5 anni la qual

Milon prese per sua donna? e non fu meno allegro di

questo , che della presa di Durazzo. Io poco tempo
prese l’Albania

, e di questa si fece signore
,
e fu gran-

de allegrezza a tutta l’ Italia fino io Francia , e io

Borgona si fece festa,

Come Milon ebbe un Figliuolo chiamato Guarino al Bat-

tesimo e coma perdette la Città di Dwazzo efu messo

in prigione , egli e la moglie Fenisia. Cap 4* -

Fatto Milon Signor di Durazzo, e delle parti di Al-

bania
;

e avendo per moglie Fenisia
,

e fattela battez-

zare ,
fu amica di Dio; e piacevole molto la Fede no-

stra. Il secondo mese, come p acque a Dio s'ingravi-

dò di un figliuolo , e partorito lo battezzò , e feceli po-

ner nome Guerino, che fu il Dome dell’Avolo di Milon

,

e fu il figliuolo di dolore
;
dettelo in guardia a una

Gentildonna la quale era stata Balia della bella Fenisia,

la quale faceva lattare a molte Balie , ed aveva nome
questa donna Sellerà

,
ed era di una Città di Grecie

chiamata Costantinopoli. Ed ella per stare in grazia era

sollecita nel suo allevare , e s’ era fatto festa a Duraz-

zo
, e nella Puglia. Essendo il putto di due mesi per-
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dè Milon la Signoria per mala guardia
,

perché due

Fratelli
,

quali avevano perduto Durazzo trattarono

secretamente eoo gli Albanesi : sì che in tempo di not-

te entrarono in Durazzo con molta gente
,

uccisero i

Cristiani
, e presero Milon

,
e Finisia

, messogli ia

prigione
,

e disse loro come ne sariano morti tutti

qua e fatto consiglio deliberarono di tenerli in pri-

gione , dicendo : egli è del Sangue Reai di Francia ,

se il Re di Puglia , o altri ne facesse guerra trovando

lui vivo potremo aver miglior parte
, che se lui

,
e

la donna fossero morti , e stettero in prigione 33 an-

ni
, tanto che il suo figliuolo Guerino li cavò.

Come Sefftra fuggì con il fanciullo , e fu morta essa .

e la Balia , e il fanciullo venduto a uno di Co-
stantinopoli. Cap. S.

^Vedendo Seffera guardia di Guerino
,
perduta la Città,

si calò col fanciullo e la Balia
, e portò molto Teso-

ro ,
e g'unta al porto tolse una nave , e il Padrooe

promise condurle col fanciullo in Costantinopoli. Par-

tita dsé porto per tre giorni navigando furono assaliti

di tre Galere de’ Corsari
,

e fu morto il famiglio di

Sedera , e lei, perchè piangeva
,

fu gettata in mare,

la Balia che lattava il fanciullo
, fu tanto stracciata ,

che in capo di quattro giorni morì e fu gettata in ma-

re dove giunti nell'Arcipelago, vendettero il putto a

Saloniccbio, e comprollo una compagnia di Mercadauti

con altre mercanzie, da quelli corsari di mare, al

partir loro toccò il fanciullo a uno di Costantinopoli chia-

mato Epidonio
, e tolse una Balia., che il lattasse, e por-

tello in Costantinopoli con animo di farlo suo figliuolo ,

f

>ercbè egli non aveva figliuoli , era ricco , e appresentol-

o alla sua donna
, la quale non fu contenta , temendo

che non fosse suo figliuolo bastardo
;
ma quando seppe

dal famiglio
, come gli era toccato in parte , non se ne

curò , e fecelo battezzare
,

credendo
,

che noo fosse

battezzato
,

e perchè egli era hello, e povero veduto in
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i» LIBRO
faice per schiavo , li pose nome Meschino : poi io fece

allevare eoa sollecitudine chiamandolo suo Figliuolo.

Il secondo anno la Donna d' Epidonio *’ ingravidò di

Un figliuolo
,

e quando partorì , il Meschino compiva
trenta mesi , e per questo non era il Mesch. poi sì bea
voluto , e così crescendo conveniva esser guardia del

Figliuolo di Epidonio, il quale avea nome Enidonio,

e insieme maodavali a studio t il Meschiuo imparava

meglio di Enidonio
,
imparò Greco , e Latino , e molti

linguaggi per 1’ utilità della mercansia
,
e per navigare;

imparò Turchesco
, e stette con Enidonio tanto , che

aveva venti auni
, era belio di corpo ardito

, e forte,

e sempre io tenea Epidonio come schiavo.

Come il Meschinofa francalo per Alessandro e come si

innamorò di Ehsena sorella di Alessandro. Gap. 6.

In quel tempo Enidonio andò molte volte alia Gorto

deli' (mperadet di Costantinopoli il quale avea uo Fi-

gliuolo per nome. chiamato Alessandro , il quale ti dilet-

tava di arcaizzar di cavalli
,

lottar
,

giltar pietre
,

pali

di ferro , e di tutte le prove , che si fanno per gAvani ,

ed era di venti anni, e quando il Meschino n* ebbe venti,

Enidonio avea diciotto. Trovandosi il Meschino molte

volte in questi giuochi , e provatosi con tutti ,
superava

ogn’ uno
,
dove appartenesse forza

, o destrezza
,
per

questo Alessandro domandò di sua condizione
,

piacen-

do P aspetto del Meschino
,
un dì chiamò Enidonio , e

pregò che gli vendesse , o donasse questo schiavo ,
egli

disse, ch'era di suo Padre
,
che lo dimandasse a lui.

Alessandro mandò per Epidonio, e domandoglielo; disse

Epidonio
,
non tanto lui

, ma il mio figliuolo donerot-

ti, se egli ti piace, nbn creder
, che io porti manco amor

al Meschino che al mio figliuolo , dicendoli ,
che aveva

deliberato questi giorni di farlo franco
;
soggiunse in

tei dono con quésta condizione
,
che lo faccia franco

,

che altrimente non tei dono
, accettato il dono Alessan-

dro subito mandò per un Giudice ,
certi notarj e Te-
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PRIMO ,3
stimonj

, c fece scrivere, come Epidonio il «fonava il

Meschino
, il quale era suo schiavo , e appresso come

'

Alessandro il faceva franco , e libero
, come fede! Cri-

stiano. E come 1* ebbe francato in presenza di tutti gli
dimandò, chi era il suo padre / Il Mescb. rispose sospi-
rando : o Signor Alessandro, inSino a questo ho tenu-
to Epidonio per mio Padre : credendomi esser suo Fi-
glinolo: Alessandro in sua presenza dimandò ad Epidonio
come l’aveva avuto «Hora Epidonio li raccontò il tut-
to , e come egli l’aveva comprato da Corsari

, e come
r avea allevato

,
quando il Meschino senti questa novella

si mise a pianger forte , e se non fosse stato per amor
di Alessandro

, che lo aveva fatto libero
, per averlo io

sua compagnia , si sarebbe disperato. Stette con Ales-
sandro

, e imparò ben a cavalcare , e far &tti d’arme,
ed era tanto amato nella Corte

,
quanto quasi Alessan-

dro , e l’ Imperatore il portava amor , ed avea una Fi-
gliuola , la quale avea nome Elisene eh’ era di «4 anni,
«d era balla : 1’ offizio del Meschino era di tagliare in-
nanzi Alessandro

, alcuna volta tagliava innanzi l’ Im-
peratore , e alcuna volta innanzi ad Elisene

, per la
qual cosa tanto »’ innammorò di lei

, ebe sempre sospù-
rava

, e la bella Elisene non se ne avvedea
, tanto I*- •<

neva il Mescb. il suo amor celato, onde ella qoo ama-
va lui per niente , e stette il Mescb. più di un anno, che
alcuna persona non s’avvide dell’ amor, che a lei por-

|

>T* * e molte volte in questo tempo si giostrava in su
la piazza

, 6 ogni volta che il Mescb. giostrava aveva
onore, e imparò a schermare in tatti i modi , che bi-
«oguava a falli d’ acm? , e per il territorio dell’ Impe-
ratore era mollo amato. . ^ - -•= •

Come l Imperatorfece bandire un Torneemento -,

Per tritar Elisena. . T Cap» 7., ...

1 * » ; h. #-« - -

Imperator in questo tempo fece un consiglio di
«antar Elisena

, e fece bandire
, else oel mese di Mag-

gio si facesse nella Città, di Costantinopoli una Aera
mera ; sicché da mare

,
e da terra , Cristiani

, e in-
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• i4 LIBRO
» fedeli potessero venire , e tornare liberi

, e spediti
*

e fu loro concesso salvocoodotto libero per sei mesi<

Nel dello bando si conteneva, che l’Imperatore fa

corte bandita
, e giostrasse per tre giorni , e qualun-

que vincerà la giostra guadagnerà uu’ Armatura , un
cavallo coperto di drappo Alessandrino, intendendo,
che ogni Signor non sottoposto ad altro Signore pos-

sa rneuar cavalli 5o e chi è sottopósto possa menare
30 cavalli', e ogni altro castellano Cavaliere 5 ,

e noti

più
,

e ogni Saracino , o Turco , o Infedele
,
o Re ,

o Imperatore , o Duca non più di 26 , e Signori soli'

di Città non più di 10 Cavalieri. Fu inteso il baodo
per tutto il mondo

,
d’ onde vennero più di 5 mila

cavalli , e molli Signori , tra quelli vennero due Fi-

gliuoli del Re Astiladoro Re de’ Turchi ,
1’ uno avea

nome Toriudo
,
e l’ altro Pinamonte

,
e veniva da Ma-

cedonia il franco Apollidas
, e veone Anfimontus Re

di Assiria , Brunas Re di Licona , e Napaler Re di

Alessandria , e Ausilio Figliuolo del Re di Persia
, e

Nadar , e Napar di Albania
,

Costantino dell’ Arci-

pelago , Archilao
,

e Amazzone di Scio , e molti ai*

tri Saracini ", e Cristiani. Era pena a chi menasse più

cavalli
,

che 1* ordine del bando
, 1 Cristiani perder

l’arme, e i cavalli
,

e i Saraceni la vita, era appa-

recchiato T alloggiamento a ciascuno per 9e , e suoi

cavalli. Tutti i Signori erano alloggiati dentro della

Città
,
e gli altri fetori della Città. Venuto il tempo

delia giostra
,

e ordinalo tutto quello , che facea biso-

gno , e fatto su la piazza palancato grande
,
dove so-

lamente quelli che giostravano ,
dovessero star soli'

con un famiglio , e non più, l’Imperatore fece andar

bando, che a pena della vita niuno ardisca d’en-

trar nella giostra, se lui non era Gentiluomo, se egli

non potesse provar veramente lui esser gentiluomo , il

qual bando molto dispiacque al Meschino
,

perchè a

lui la giostra fu vietala ,
solo per non poter provar ,

se egli era Gentiluomo , o no; ed essendo la mattina

diuanzi ad Elisena a servire cominciò a lagrimar
, so-
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spirando ricordandosi di ae medesimo : disse Elisena,

che bai tu Meschino
( ed egli rispose , io ho gran

dolore di me
,
che non vorrei esser nato al mondo ) :

le Dame , che erano a tavola con Elisena , si mossero
a compassione

; e ragionando di lui , alcuna diceva

debba esser Albanese , e ogn’ nna diceva la sua. Una
donna di tempo

,
madre di due Damigelle , che era

appresso di loro , disse , tacete , che la sua vista di-

mostra esser Gentiluomo, di nobil nazione, e volesse

il Meschino , dicendoli : sii pur valente ,
che sarai

amato da ogni persoua
,

se tu farai bene. Il Meschino
si inginocchiò e riograziolla. Venne il giorno della gio-

stra
, e dovevasi fare a ferri politi e furon eletti tre

Baroni , i quali dovessero giudicare quel , che si por-

tasse meglio nella giostra , e stavano in luogo eminen-

te
,
per poter ben vedere , chi meglio combattesse.

Come il Meschino entrò nella giostra
,
e come Alessandro

lo guidò, ed ebbe molti Signori, e Baroni. Cap. >4*

Venuto il primo giorno della giostra tutta la Città

suonava d’ armi e d’ istrumeoti , e di cavalli
,

la mat-
tina cominciò la giostra per quelli di bassa condizione,

il Meschino stava ad un balcon del palazzo a vedere
,

come si faceva un colpo , si mordea le mani grande-

mente , sospirando : Alessandro il vide , e pose mente
a quello che egli facea

,
e pienamente il venne dietro,

e stette ad udir quello ,
che diceva ,

egli disse
,
aimè

lasso dolente ! e dettesi delle mani nel volto , disse

Alessandro
, che hai ! Sei tn pazzo

;
il Meschino si

volse e disse : o Signor Alessandro non ho io cagion

di lamentarmi della mia fortuna a non saper chi sia

mio Padre , non posso per questa ragione entrare nella

giostra
, Alessandro non li rispose , ma preselo per la

mano , e roenollo in nna eamera secreta
;

e le disse vil-

lania perchè cosi si disperava
,
considerando tu esser da

mio Padre
,
e da me tanto amato ,- promettendogli , che

mai non lo abbandonerebbe
,, « se lui volesse alcuna
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co» dimandasse , r ipose il Meschino. O Sig. Alesiti!»

dro , che varrebbe il domandare , se quel che verrei

non può esser. Perché il vostro Padre me io vietary.

e la grazi* che io vorrei , mia noa buona armatura «

e no buon cavallo , e poter segretamente entrar in

questa giostra. Ri*po»e Alessandro i taci matto che oi

spi» venuti Baroni , che ogn* un di loro vincerebbe ven-

ti d> noi ; Rispose il Meschino , fossi io armato , che io

mi sento da tanto che questo «noe sarebbe mio. Quando
Alessandro vide il gran animo del Meschino f disse »

per questo non ti turbare , che per mia fede , se it

cuor ti dice di aver onore , io ti armerò di fortissima

arme secreiamente eoo le mie mani, metterolti fuori

per il giardino del mio palazzo. Ma guarda come In

fai , che il mio Padre poi sappia
,
e portami onore !

e partiti dalla piazza presto che in non sia conosciu-

to , vieni al giardino ,
e cosi promise di fare, il Me-

schino ai trovò molto allegro , ed essendo ora da man-
giare tornò in sala , dove 1' imperator ai pose tavo-

la , e la Imperatrice , e molte Dame , e quella mattina

servi il Meschino ad Elissaa , ed era molto allegro.

Elisene motteggiando il dileggiava ragionando eoe al-

tre Dama di lui , alcune diesano : egli è allegro t per-*

chi sarà innamorato di qualche Dama , alcuna 'altra

diceva , egli i allegro per troppo bere: a lui parava

mille anni esser armato
, e poco si curò del mangiare

quella mattina. Quando Elbeoa ebbe mangiato , aqdò
co» la madre, e altre dame io un luogo' sopra l*>

pi*xz* , dove tutta la giostra si vede*, il Meschino
andò da Alessandro dicendoli , che 1' armasse ,

rispo-

sa Alessandro non è ancora ora d' armi
,

andò ad »
balcone per veder incominciar la gìosila t in questo

giunse Madar di Durazno , ad abbatté molti Cavalieri,,

ancora vanno io campo Costantino dell’ Arcipelago

abbatté molti Cavalieri , e giostrò con- Madar» e tutti

due cascarono da cavallo : il Meaehine disse ancora ad

Alessandro, ehelo armasse : disse Alessandro
,
io non

Voglio che tu stenti tutto oggi con llitna indosso quau-r

f
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do sari fempo io t' araeiò
,

e stando a vedere giunse

in piazza Aofrion di Siria
,

e abbattè Napar di Durez-

za , e Madar suo fratello , che era a cavallo, e rimaneva

vincitore del campo; quindi giunsero in piazza molti

giostranti
,
ed egli non era armato, e di continuo giunge-

vano, e vi erano gridi per la piazza. Allora Alessandro lo

chiamò nella camera
,
e dissegli

,
guarda come tu ti met-

ti a gran pericolo per il bando dell’ Imperatore dicen-

doli
,
che non giostrasse , il Meschino se l’inginocchiò

ai piedi
,
pregandolo , che I' armasse : tanto fece , che

Alessandro 1’ armò di armi fortissime
,

e occultamente

fece venir un grossissimo cavallo , e poseli una sopra-

veste di panno bisello , e coperse lo scudo
, e parte del

« avallo , di modo che non avea in se niun segno , né di-

visa d’ arme miselo fuori
,
per la porta di dietro del

giardino del palazzo, che oiupa persona non lo vide,

e avvisollo, che per quella porta ritornasse
,
acciocché

niuno non lo conoscesse. Il Meschino tolse una gros-

sa lancia in mano
, ed andò in piazza

;
ed Alessandro

serrò la porta , ed andò su in palazzo per veder coma
il Meschino faceva , ed avea gran paura ,

che ei non
fosse conosciuto. Giunto il Meschino in piazza si levò

gran rumor tra la moltitudine, dicendo: ecco il vil-

lano , ed egli entrando nella prescia ,
si faceva largo,

3
uà n do Glisena il vide cominciò a rider , non taperi-

o chi fosse
,
Alessandro guardava , e come egli giun-

se dentro del palancato , un Turco K venne incontro,

il Meschino 1’ abbatté , in guisa che quel Turco mori , é

fu gran seguo , che il Meschino fosse grande inimico

del Turco , e abbattè Anfrione di Siria
;

il qual era dei

dieci
, uno de’ piò franchi della giostra

;
per questo si

levò un gran rumore , dicendo
,

chi può esser questo

villano? E Alessandro rtiolto se ne rallegrò
,
quando il

vide tanto potente nell’arme: la qual cosa non avreb-
be prima creduto; ancora abbatté Tocindo , e Pma-
moote di Turchia suo fratello , e Brunas di Liconia.

Tutta la moltitudine gridò , viva il villano , e ognuno
desiderava, che egli vincesse, come più volte fra la

£ -va. ivi * . *
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moltitudine si brama

,
perchè voce di popolo voce di

Dio , e tra i giostratori era il contrario
,
perchè era-

no adirati contra lui
, ancor abbattè Costantino , ed il

fratello. Allora Tanfirio di Persia con molli altri li andò
addosso, egli abbetlè Tanfirio: ma ebbe molti colpi ,

perchè gli cadde il cavallo , ma per forza di sproni

si dirizzò
,

e fece cader certi giostratori ,
e per questo

si levò gran grido su la piazza, lìlisena chiamò Ales-

sandro, e domandogli , chi fosse quel villauo , che fa-

ceva tante meraviglie. Rispose Alessandro
,
non so chi

sia , ma sia chi si voglia , egli è il più franco Cavalier,

che lo vedessi mai
;

forse egli è qualche Baron , che

non vuol esser conosciuto. In questo tempo il Meschino
abbattè Archilao

,
e Amazzone di Scio , e Napalir di

Alessandria,allora andaron addosso in flotta i giostratori,

che erano rimasti in campo , che già il Meschino avea

abbattuto più di 4o Cavalieri. ‘Quando Alessandro vi-

de questo, andò dall’ Imperator suo padre dicendogli,

che era poca cortesia a soffrir, che taoto oltraggio fos-

se fatto a quel povero Cavaliere , che tanti giostratori

gli andassero addosso. Allora l'Imperatore fece suonar la

tromba , e finì la Giostra. Quando il Meschino senti la

trombetta
,
subilo usci dalla Giostra

,
per non esser

conosciuto ,
la gente si facea beffe di luj, dicendo : Que-

sto villano debba esser qualche pazzo , che ha vinto la

giostra, e fuggi. Tornato al giardino Alessandro gli aper-

se le porte, e poi le serrò, quando s’ ebbe disarma-
to , l’ abbracciò

,
e baciollo. Rivestito il Meschino, per-

chè ora di cena, tornassi Del Palazzo
;
Alessandro ripose

l’arme, e tenne egli le chiavi , fece menar intorno il

cavallo seDza alcuno fornimento, perchè non fosse co-

nosciuto ,
e lo menò in stalla. Grandissimo amore pose

Alessandro al Meschino per la sua valeoligia.

Alessandro
,
ed il ineschino vegliano tutta la notte per

.. . dìsfornire una sopraveste. Cap. 9.

V ' • •
>

_
•

enuto Alessandro in su la Sala , trovò il Meschino,

che serviva avanti a Elisene
,

tutti i Baroni li fecero
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largo , egli nel passar toccò il Meschino , Elisena con
dolci parole l’ invitò ,

egli si pose a cena con lei
, il

Meschino tagliava a lor cimanti , e per quel giorno non
tu dato 1’ onor della giostra a nessuno- Tutta la corte

ragionava dicendo: Chi può esser questo villano
, elio

oggi ha fatto tanto in arme ? Alessandro per farli ra-

gionare
,

disse al Meschino, perchè non ti armasti tu? '

saresti andato contro quel villano. Disse il Meschino r

O signor non mi gabbate ,
che s' io avessi arme , e ca-

vallo , io non sarei peggio degl’ altri. Di questa rispo-

sta
, fu chi rise tra' Baroni

,
facendosi beffe del Meschi-

no , ei se ne ridea
,

e Alessandro col Meschino
,
perchè

la maggior parte di quelli , che lo burlavano , li avea
battuti , ed intanto venne la notte. Alessandro ed il

Meschino tutta la notte vegliarono per spiccar i ricami

di una sopraveste la qual era di drappo Alessandrino,

acciò non fosse conosciuto per coprir lui
, ed il caval-

lo ,
per modo che poco dormirono.

// Meschino vinse il secondo dì la Giostra , e come Ales-

sandro spiasse chi egli era. \ Cap. io.

l->a mattina seguente , il secondo giorno della Gio-
stra , cominciò a buon’ora per quelli di bassa condi-

zione
;
quando fu 1' ora del mangiar il Mesch. serviva

dinanzi a Elisene , ed Alessandro mangiò con lei
, e

molto motteggiando con il Mesch.
, ed alcuni baroni,

mentre eh' egli serviva il gabbavano : mangiato eh’ eb-

bero Elisene con molte Damigelle andò ai balconi do-
v’ erano state 1’ altro dì : il Meschino disse ad Alessan-

dro : Andiamo per la facenda , che tu sai. Alessandro

se ne rise : intanto entrarono in Piazza più di 4° Ba-

roni ,
il Meschino si confortava

,
le grida erano glandi

della gente , che stavano a vedere , i Giostratori veni-

vano in flotta. Allora Alessandro menò il Meschino nel

Giardino
, armato che fu montò a cavallo con una lan-

cia motto grossa in mano , e quando egli ebbe lo scu-

do al colto , Alessandro li mise una spada a lato pre-
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gandolo

,
che te nel voler partire delle Giostre li fos-

se dato impaccio, che gli adoperasse la spada
;

disse il

' Meschino ,
Signor questo aveva io nell’animo , e questo

perchè ne va la vita ad ambidne
,
per ii bando del-

i’ Imperatore
;
ed usci fuori del giardino , e Alessandro

serrala la porta se n’ andò in Palazzo per veder il

Mesch. Giunto in piazza il Meschino entrò nel palanca-

to , ed andò cootra Pinamonte di Torchia, ed abbat-

tevo da Cavallo
;

indi Torinto suo fratello
,
Pinamon-

te diede un gran colpo al Meschino, tanto che il cavallo

»’ inchinò, e Torindo andò per terra col cavallo, e

per questo si levò gran grido, poi abbattè Archi lao ,

ed Amazzon di Scio. Allora Brunas di Liconia gri-

dò : Questo è il villao di jeri
,

e veoneli addosso con
molti altri , ed ebbe il Mescbitio un colpo di laocia

;
ma

Brunas andò per terra : le grida rinforzarono : e tutti

gridavano : al villano. E per questo Alessandro armato

montò a cavallo, con molti armati venne in piazza,

vide Napar, e Madar
, e molti altri con le lande ar-

restate
,
per correr vero il Meschino

,
ed Alessandro si

mise fra loro, dando il baston nelle lande , e gridan-

do
,
questa è villania

,
qual gentilezza regna in voi

, che

cootro un cavaliere andate cento, e venite a gran tor-

niamento per acquistar onore; Voi chiamate altri villani,

ma villani mi parete voi ; fece andar una grida , che a

pena della vita nessuno andasse se non lancia con lancia,

I’ uno I’ altro. Allora Costante dell’Ardpelago ,
imaginò

per il bando che era gridato
,
che Alessandro conosces-

se chi fosse questo combattitore , e domandò ad Ales-

sandro *’ egli io conoscesse. Disse Alessandro , io non lo

conosco
,
e non so chi sia : ma sia chi esser si voglia,

è il pia franco uomo , che mai vedessi in vita mia :

Rispose Costante , egli m’ ha battuto due volte mi vo-
glio provar un’altra e cosi andogli incontro: il Meschino
Io abbattè

, e quel di abbattè il Meschino 5o Signori
;

per questo adirati
, tatto lo sforzo dei Giostratori si

volse addosso. Alessandro , che dubitava del Meschino
si fece all’ orecchie dei Trombetti, a comandoli]

,
che
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quando egli fosse a un certo balcone del Palazzo
, es-

si dovessero sonare
,

finito il torniamenlo
,
ed andò a

dimostrare
, e salito su il Palazzo andò all' ordinato

balcone, erano molli accordali in quel punto di andare

addosso al Meschino : ma subitamente sonarono gl’ ì-

strumenti
;
ed in questo mezzo il franco Mescli. abbattè

Aofrion di Anfiria , e Arcapale di Alessandria
, e come

gl’ istrumenti suonarono, il Meschino usci del palancato

ed andò al giardino , e Alessandro entrato dentro chiu-

se il giardino
, e andossi a disarmar

, e subito andò in

sala : Alessandro
,
governato che ebbe le armi

, ed il

cavallo, venne dalla sorella, alla quale il Mescli, serviva.

Elisene domandò ad Alessandro , chi può esser costui ,

che due d) ba avuto vittoria alla Giostra ? Rispose Ales-

sandro
, io non so , e voltossi al Mesch. , dicendo

,
che

pagaresli ad esser anche tu si forte? Egli se ne rise!

dappoi andò Elisena dall’ Imperatór
,
e pregollo

,
che

se li fosse di piacer di far trovar
,
chi fosse colui, che '

avesse viuta la giostra; l’ Imperatór mandò per Ales-

sandro, e comandolli
,
che facesse spiar: chi era co-

lui , chiamato villano. Disse Alessandro
,

sia chi si vo-
glia

,
è un valente uomo : ma se fosse qualche pove-

retto
,
perchè non farli onore ? Rispose f Imperatore,

sia chi si voglia fa che lo sappia : Disse Alessandro
,

sapete il bando ,
che li va la vita, se non è Gentiluo-

mo ? Disse l’Imperatore, s' egli avrà fallato contro il

bando, sarà punito. Alessandro disse al Mesch. ogni cosa,

sta a te
,
e la mattina a buon ora incominciò la giostra.

> » i
*- - • - • ’

,

v
:

'

11 Meschino tornò alla Giostra la terza volta , ebbe

. onore , ed era vestito di bianco. Cap. u.

Lta terza mattina fu messo in piazza un cavallo mol-

to grosso , e bello
,

e una armatura compita ,
cioè scu-

do
,
lancia , e spada

,
e tutto quel che bisognava a un

uomo da esser armato per andar alla battaglia , e que-

sto era il prezzo
,
che si dovea dare a colui ,

che vin-

cerà la giostra ,
siccome i due giorni passati. Alesian-
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dio mise certi armati alt’ entrata della piazza

,
disse

loro , che con piacevoli forme cercassero chi erano

coloro che venivano alla giostra , non palesando , e

stavano costoro
,
dove Io , dove 8 ,

in tutti erano 100

poi che ebbero desinato ognuno cominciò a girar la

piazza , e la giostra cominciò. Alessandro chiamò secre-

tamente il Meschino, e dissegli quello
, che era ordinato

e pregollo
,
che non s' armasse. Disse il Meschino vada

Ja cosa come si voglia io mi armerò
, se tu mi conce-

derai le armi
;
ed Alessandro I’ armò nel luogo usato

,

e dettegli una sopraveste di cendalo bianco
, e una

tuona spada
,
dicendo : se alcuno ti volesse far forza

di ritenere , fa che la spada ti faccia far largo
;

così

promise di fare, e partissi da lui , e andò in piazza.

Alessandro tornò in palazzo per vedere quando giun-

geva il Mescli.
, e ogrìiino guardava

,
se il villano giun-

gea : ma non era conosciuto perchè era vestilo di bian-

co. Quando entrò nel palancato , la giostra era gran-

dissima
;

egli arrestò la sua lancia
, e abbattè un Cava-

liere : per questa si levò un gran rumor
,
perchè co-

noscevano
, e diceano : quel vestito di bianco si è il vil-

lano ,
che ha vinto gl’ altri due giorni il torniamento ;

il Meschino abbattè Torindo ,
e Pinamonte, pòi abbattè

Costautinu. Allora Elisena fece chiamar Alessandro
,

dicendoli , caro fratello , ti prego , che tn metti a esecu-

ziou quello
, che nostro Padre ti comanda

,
che tu sap-

pi chi è quel Cavaliere vestito di bianco , che mi par
quello che nei giorni passati ha vinto la giostra. Disse

Alessandro: sorella mia, sia chi si voglia, e franca

persona
, mi par peggio di voler sapere , chi egli sia ,

però se è cristiano , la sua virtù mi par tanta , che la

V saprà bene
, e t’f Saracino , ancora sai , che li va

la vita per il bando del nostro padre. Gran danno
sarebbe se un si fatto uomo morisse per si poco, fallo.

Rispose Elisena
;
Se tu lo puoi sapere , non lo pale-

sare all’ fuiperator, pia fa eh’ io lo sappia , che mai non
lo saprà persona al mondo da me. Disse Alessandro

fascia fare’ a me : partissi da lei
,

cosi fra se medesi-
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mo andava dicendo, Dio me ue guardi die io se lo

dica a Eìisena
,

così lo poirei dire a un Trombetta che

lo andasse bandendo
;

L’ Imperatore mandò a dir ad
Alessandro , che egli si armasse

,
e montasse cavallo ,

e che sapesse
,

chi era quel Cavaliere vestito di bian-

co. Alessandro si armò
, e venne in piazza

, in questo

mezzo il franco Meschino abbattè Allebale della Città di

Alessandria
, e molti altri valenti giostratori

,
e tutti

gli andarono addosso con grandissima ira
, c forza. Ed

ora con la lancia
,
ora con urto del cavallo gli gettava

per terra
, in questa baruffa giunse Alessandro in piaz-

za
, facendo andar la Giostra ordinatamente ed acco-

slavasi al Meschino. E quando era in mezzo tra molti

dimandava forte ,
come è il vostro nome, o Gentiluomo,

e facea vista di accostarsi alla visiera per conoscerlo ,

ed alcuna volta fece gittar la lancia
,
ed egli la por-

geva
,

indi comandò» quelli della gusrdia , che si por-

tassero onestamente. Fece in questo giorno il franco

Meschino maggior prova, che non avea fallo gli altri due
antecedenti. Ogni uomo molto si maravigliò della sua

gran possanza. Ed essendo l'ora di dar fine alla Gio-
stra

,
sonarono gl’ istrnmenti

, e il Mesch. uscì del pa-

lancalo, e le guardie lo attorniarono. Alessandro stava a

veder come la cosa riusciva
,
con animo di non lasciare

sforzare il Meschino il quale quando si vide far cerchi

cominciò a spronar il cavallo e gettava or questo , or

quello , e la calca era sì grande
, che egli non poteva

romper la pressa , e molti li misero le mani al freno

del cavallo
;

e djceano
,

dite il vero nome a noi vi

lasciaremo andare ? altrimenti se non lo dite vi presente-

remo all’Imperalore. Il Meschino sentendo queste parole

gittò via la lancia
,

e trasse fuori la spada ed al primo
colpo tagliò a 3 te mani

,
che avean preso il cavallo

per la briglia
,
e l’altro colpo diede a un Contestabile

su la testa , che li mise la spada (usino ai denti. Al-

lora ogni uomo li diede la via. Il rumor si levò gran-

de e molti il seguitarono con furore fuori di piazza :

ei si risolvè, e ogu’ uomo ritoruò fuggendo , ed egli ai
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affrettò, ad eotrar nel giardino prima die la genie com-

parisse
;
perché per la terra non era persona. Alessan-

dro tornò a] giardino
,

e apersegli
, ed entrato

,
serrò

la porta
;

il Meschino si dissarmò e larossi il viso, vestis-

si
, e tornò in palazzo; perchè già sonavano gli istru-

menli alla cena
;
ed Alessandro rigovernò le arme , e il

cavallo. Disarmati i Baroni ,
ogni uomo venne in su il

Palazzo
,
perchè 1’ onor non era dato a persona alcuna.

Come parlò Elìscna ai Baroni per l' onor non dato ,

come Torindo , e Pinamonte tornarono dal Re Asti-

ladoro , dicendo come non si era voluto dar loro il

premio per dispetto. Cap, la.

Finita la gran festa della Giostra ,
tutti i Baroni

verniero la sera a cena con l’ Imperatore, Quando fu-

rono tutti a sedere , Glisena disse al Meschino : dove

sei stato oggi ? rispose , io sono stalo in piazza : disse

Elisena-;hai veduto quell' armato vestito di bianco

che ba vinto la Giostra ? disse il Meschino , io )' ho
veduto, e toccato, ed ella sopirò, ed in questo ven-

ne Alessandro
,
e posesi a cena con Elisena , molte

parole della Giostra erano per la Sala , chi si vanta-

va d’ una cosa
,

chi d’ un’ altra ,
ma sopra tutto gl’ era

da dire chi avesse vinta la Giostra
;

e $’ alcun de’ Ba-

roni , eh' erano venuti, fosse stato nascosto, e non
avesse giostralo , ogni uomo avrebbe detto , io sono

stato esso: se Alessandro non fosse stato veduto, ogni

uomo avrebbe giudicato , eh’ egli fnsse stato quello >, >e

quando ebbero cenato l’ Imperator fece chiamar Ales-

sandro
,

e domandogli
, ehi era quel Cavaliere vestilo

d» bianco , eh’ ha vinto la Giostra ? Rispose Alessan-

dro , molto affaticato mi sono per conoscerle
, e non

ho potuto. Di questo l’ Imperatore fece fare un ban-

do ,
che qualunque fosse il primo a indicarlo alla Cor-

te , li dava un bellissimo dono, tanto quanto monta-
va il prezzo nè anco per questo si potè trovare.

1/ altra mattina i' Imperatore fece coavocar tutti i Ba-
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reni nel Reai Palazzo innanzi di lui , e fece venir

quei tre Gentiluomini eh’ aveano a giudicar la Giostra,

e comandò che giudicassero chi avea vinto la Giostra:'

Eglino risposero, che 1’ onor non si potea dare
,
se

non a quel Cavaliere , che non si trovava , e non ve*

devano , che a nessun altro si poteste dare. Perphè

fra tutti i Cavalieri , e Signori non era un solo , che

non fusse caduto , se non colui , che non si trovava.

E pelò non si può dar onor a chi è stato battuto
;

qualsisia Cavaliere lo potremo scancellare
,

e opporli

qualche difetto : ma a colui non se gli può opporre

nulla
, ed a costoro non si può' dare

,
perchè ogni

> uomo è caduto da cavallo
,

e però non si può dar

con vostro onore , che se costui da qui a dieci anni

v’ addim andasse questo prezzo, voi sareste tenuto a

darglielo
,
perchè il vostro bando non dice in quauto

tempo si debba appresentar quel che vince ;
e per

questa cagione non fu dato onor a nessuno. I Baroni

presero licenza dsH’ Imperatore
, per tornar ai loro pae-

si
,
ma come spesse volte interviene per la superbia :

che coloro i quali banoo torto vogliano aver ragion**

così feoero i figliuoli del Re Astiladoro
,
che andarono

dal Padre , e gli dissero
, come aveano vinto 1’ onore,

e non aveano loro voluto dar il prezzo , e come al vil-

lano non si dovea dar onore , e come gli aveano do-

mandato il prezzo
, e l’ Imperatore non glie 1’ avea vo-

luto dare
,
inOn che egli non sapeva chi fosse quel

Cavaliere
,

eh’ era stato vincitore. Il Re Astiladoro *

di' era Signor della maggior parte della Romania , *

per forza tenea la maggior parte della Grecia ,
udita

la bugia
,
e gonfiato di superbia si mosse a far guerra

alla Città di Costantinopoli
;

per la qual cosa fu la

distruzione di tutta la Città.

Astiladoro pose assedio a Costantinopoli. Cap. i3.

Lia fortuna che sta sempre apparecchiata a servir

quelli
, che la cercano ,

chi ad un modo
,
chi ad no
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alno secondo che a lei è in piacere

;
ma il più delle

volle è contrario alla superbia, e questo avviene
,

per-

chè la superbia è coutria ad ogni bene
,

per< hè il

superbo non vuole nessun al pari di se, però fu ella

cacciala dal Cielo
, e molti gran Signori son venuti

a meno , e annullarono ogni lor bene
,
come inter-

venne ad Astiladoro
,

il qual avea i5 figlinoli da por-

tar arme, ed erano a i confini dell’ Ungheria ,
Signor

di Polonia , della Bosnia , di Babilonia , e di XJspua,

dello stretto di Ellesponto, Frigia, Turchia, Bitinia,

e Paflagonia
, e Galizia

,
e d’ Assiria , e di due Reami,

che tenea l’Anafiooe chiamata Pimafilia P una , e l’al-

tra Sicilia
,

infin ad Antiochia
, ed al mas di Satalia ,

e in Trebisonda in sul mar maggiore , e per piccola

cagione turbò lo stato suo per la superbia ,
e senza

dimandar ad alcuno
, e intender il vero

,
senza con-

siglio di persona
, avendo volontà di far la guerra

con l’Imperatore di Costantinopoli
,

parve a questi

sufficiente ragione
, radunò un oste grande dì Turchi,

e questi quindici figliuoli
, e con quindicimila Turchi,

cavalcò a Costantinopoli ', e qni pose il campo. 1 no-
mi de’ figliuoli sono questi

,
Torindo

,
Pinavnonte

,

Manacor
, Falisar

, Atiphor
,
Vainphiro

,
Danante

,

Ansecamonte, Turco’, Dragon
, Mariante ,

Toronoro,
Anfitre, Aramonte

, Atriciam con i figliuoli, e con

4 Re di Corona; il Re Albaj-tro
, e Savio vecchio,

il Re Dolce Brando Re di Polonia, il Re Alstenko
di Pastagognia

, ri Re Muslar di Sacino di Turchi
,

con tutta questa forza assediò per terra e per mare
la Città di Costantinopoli : 1’ Imperato!' mandò per
tutta la Grecia per soccorso , e ai Signori Cristiani

nell’ Arcipelago, i quali promisero mandargli ajuto

salvo quelli di Caodia
,
perchè erano Saracìoi.

Come Alessandro fu preso da Pinamonte Turco , ed
Eliscna disse villania al Meschino. Cap. i4-

^^ssediata la Citlà di Costantinopoli , in quella gran
paura il Meschino si rallegrava

,
perchè sperava nao-
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tirar la sua possanza , lauto thè molti dicevano , che

pei- effetto costui sarebbe discaccialo da’ Jfurchi.: e

mentre questa Città era io questa paura per l’ Impe-

rio , che era io tanto pericolo , un giorno il Meschi-

no andò a servire innanzi a Elisena la quale stava

molto dolorosa , il Meschino rideva ,
come colui ,

che

ai sentiva di tanto valore ,
che non avea paura

;
per

questo Eliseoa adirata coutra il Meschino disse : per

certo tu debbi esser Turco non li vergogni ,
uè ti

curi del nostro male ,
schiavo che tu sei ? che se non

è che tu sei poltrone, togliti dinanzi; per queste pa-

role si turbò molto forte il Meschino ,
e non rispose*

ma partissi , e pensò di volersi partire :
poi disse Ira

ae medesimo
,
quanto mi sarà vergogna abbandonar

il mio Signore in questa necessità ,
e massime per

Alessandro , che mi ba fatto franco , li voglio render

il merito di quello
,
che egli mi ha fatto ; e fermò

di non si parure
, e di mai non abbandonare Ales-

sandro , e di non si armare infino che la Citià e in

maggior bisogno, e deliberò intanto» scacciar ' vù» I a-

more , che portava a Elisena , e il voltò in odio. Un
giorno Alessandro nella maggior sala del palazzo sta-

va molto malinconico
,
perché non aveva speranza di

soccorso , e Veduta la Città in gràude estremità , e

non vedea di potersi difendere ,
per ncn aver avuto

tempo di far provvisione, e vedeva il Padre molto ad-

dolorato
, li domandò licenza di assalir il campo : il

Padre credendo
,
che volesse assalir il campo

,
subito

tornò indietro, e li diede licenza : egli si armò
, e fece

armar tremila Cavalieri , domandò ai Meschino s’ egli

volea andar alla battaglia
,

ei rispose , che non si sen-

tiva bene. Alessandro non ti disse altro, perchè l’ani-

mo suo era d’ aver 1’ onore della battaglia ,
temendo

se il Meschino andasse ,
non gli togliesse P onore. Il

Meschino non s’ armò con intenzione di veder la Cit-

tà in maggior bisogno
,

e rimeritare Alessandro di

quel
,
che gli avea fatto , acciocché mai non li potes-

se rimproverare
,

che 1’ avesse francato. Alessandro
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andò fuori con (re mila Cavalieri ,

e fermossi a lato

della Città , e poi mandò un Trombetta al padiglio-

ne dei Re Astiladoro a dimandar
, che li mandasse

un campione con patio
,
che s’ egli vincesse li dareb-

be la Terra
, e se Alessandro vincesse

,
il Re Aslila-

doro dovesse tornar nel suo paese, il messo andò
, e

giunto al padiglione parlò ad Astiladoro esponendo la

tua ambasciata. Subito Pinamonte si inginocchiò di-

nanzi al Padre , e dimandogli di grazia questa batta-

glia, Gl’ altri fratelli la voleao per loro. Deliberò il

Re Astiladoro
, e i Baroni , che Pinamonte avesse

questa impresa
;
armato venne in campo con lancia

,

e gran villania disse ad Alessandro
,

disfidato l’ uno
1’ altro prese campo, e fortemente si percosse , e po-
co vaotaggio vi fu : I’ uno , e l’altro ruppe la lancia

,

ma Alessandro ebbe il peggio , poi si mise man alla

spada. Allora cominciò nella Cidi gran pianti vedendo
Alessandro in tanto pericolo, piaogeva l'Imperatore,

la Imperatrice , ed Elisena. I due combattitori fecero

terribile ,
e sanguigno assalto

;
nel quale Alessandro

fu aspramente ferito nella lesta, enei braccio sinistro,

Essendo affannati presero alquanto riposo , e comin-
ciato il secondo assalto , al primo colpo Pinamonte lo

giltò da cavallo
;
Alessandro indebolito dalla molti-

tudine del sangue sparso , si rese prigione per paura

della morte. Pinamonte lo menò al padiglione di suo

Padre Astiladoro
,
ed Alessandro si inginocchiò di-

nanzi a lui , il quale fece vista di non lo vedere , e

tanto stette inginocchione , eh’ egli cadde tramortito

in terra per il molto sangue sparso. Pinamonte lo

fece portar al suo padiglione quasi per morto , e fa-

ceto medicare , vergognando della villania del Padre
,

di non li averli mai fatto molto.

- i
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Come il Meschino dimandò 1' arme ed il Cavallo , al-

l' Imperniale
, e come i Baroni promisero per il Me-

shino. Cap. i5.

T eden do quelli della Città , come Alessandro era

pre o , furouo molto doleoti
,
piangeva l’ Imperatore

con gran dolere. Vedendo il Meschino come l'Impe-

ratore piangea , mosso a pietà andò da lui
,

presenti

i Baroni
,

e dimandogli l'arme , ed il cavallo
, che

fu giostrato ,
1' Imperatore disse ,

che non le potea

dare
,
perchè se colui , che avea vinto le dimandasse

non potria dargliele
,

allora tutti i Baroni promisero
,

se egli perdesse di pagar essi per il Meschino , furon-

gli date l’arme, ed il cavallo, ed armato il Meschi-

no e moulato a cavallo andando per la piazza senza

elmo in testa , ogni uomo dicea che egli somigliava a
quello , eh’ avea vinto il Torniamento. E quando si

mise 1’ elmo confortò molto la gente , che lo vedeva.

Disse allora ,
pregate Iddio

,
che mi dia grazia di tro-

var il Padre mio
, di questa guerra non temete

, che

io ho speranza di darvi vittoria : Impugnato la lancia

verso il campo
,
andò : scontrati i Cavalieri che anda-

rono con Alessandro , feceli tornar di fuora
, e disso

loro non vi movete per un solo Cavaliere a darmi

soccorso , e verso 1' oste , sonò il corno
, e domandò

battaglia. Quelli del campo lo andarono a dir a Pi-

namonte : ed egli domandò ad Alessandro , chi è que-

sto Cavaliere
,
che domanda battaglia. Alessandro dis-

se : io non so chi sìa , se non fosse il Meschino , e

ricordatosi Alessandro del Meschino , prese alcnna spe-

ranza , e lodò Iddio
,

in questo mezzo Torindo , che

era il maggior Bgliuol di Astiladoro , disse al Padre

eh' ei voleva andar contro il Cavaliere
;

il Padre li

diede licenza ed armatosi andò al campo , e con vil-

lane parole non lo salutò , ma minacciò il Meschino
e domandò chi egli era ,

e conobbe eh* egli era quel-

lo , che serviva dinanzi ad Elisena , e dissegli
, va ,

e torna indietro
,
eh’ io non combatterei con un di vii
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condizione. Il Mesch. disse

,
uou pare eli

1

io sia vile
,

come tu mi fai T e però guardati da me , come da mor-
tai inimico. Disse Tortolo

,
per tutta la Cit'à di Co-

stantinopoli io non combatterei
,
prima

, perchè tu fosti

schiavo ,
e poi perchè tu non sei Cavaliere. Disse il

Meschino, se tu prometti d’aspettarmi qui finch’ io vada

nella Città a farmi Cavaliere , tornerò , se non sono
Cavaliere non tornerò a combattere e mauderottelo a

dire
,

egli promise d
1

aspettarlo tanto
,
che potesse esser

fatto Cavaliere. Il Meschina tornò correndo nella Città,

e quelli della Città si facevano beffe di lui
,
quando lo

videro tornar , dicendo eh
1

egli tornava indietro per

paura di combatter con quel Turco.

Come il Meschino fufatto Cavaliere
, e prese Torindo,

e abbattè Pinamonte morto. Cap. <6.

^Vedendo i Cavalieri eh’ erano fuori tornar il Meschino
cominciarono a venir via, il Meschino venne al palazzo e

raccontò all’Imperatore la cagione perchè era tornato,

e r Imperatore il fece Cavaliere. La Regina li donò
una sopraveste lavorata di seta ed oro , Klisena li vol-

le donar una Ghirlanda di perle , egli non la volle ,

dicendo , che egli era schiavo , e poltrone
,
e non sa-

pea di chi fosse figlinolo. Montò a cavallo ed andò ver-

so la porta , e fece tornar tuli’ i suoi Cavalieri
,
ch’e-

ran tornati dentro , e andò contro il nemico : essendo

poco dilungato dalla sua gente ,
Recò la lancia in ter-

ra
,
guardò verso il Cielo : e pregò Dio , che li desse

grazia , eh’ ei potesse ritrovar suo padre , a la sua ge-

nerazione , se il padre lenea altra fede , che quella di

Gesù Cristo, non lo chiamerebbe per padre mai, se non
si battezzasse. E mai non terrebbe altra fede che quel-

la del Padre, Figliuolo, e Spirilo Santo , ed appres-

so pregò , che li dasse vittoria
,
perchè egli meritasse

ad Alessandro il servigio ricevuto, prese la lancia, e

andò verso Torindo
:
quando lo vide tornare ,

disse

sarebbe costui quello, che vinse la giostra ? Giuntoti
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Meschino
,
Torindo lo disfidò e si diedero gran colpi.

Torindo ruppe la lancia
, e il Meschino lo abbattè io

terra crudelmente ferito
,

e cosi lo mandò dentro a

Costantinopoli prigione
,

e tornò al campo a domandar
battaglia. Come Pinacnonte sentì a sonare il corno

;

seppe che Torinlo era prigione , dimandò le sue armi

,

dimando da caf o Alessandro chi /osse quei Cavaliere,

Alessandro disse
, se non è il Meschino

,
io non so chi

sia , e se è lui , egli è il più franco uomo del Moudo.
Pinamonte montò a cavallo , e andò al Padiglione del

Padre , e conforlollo , e con la sua licenza venne con-

tro il Meschino dicendo , Dio ti confonda , hai rotto il

patto d’ Alessandro , che promisse , se gli perdeva
, di

darci la Città ? il Meschino disse ,
Alessandro non può

obbligare quel che non e suo , come tu senza licenza

i
di tuo padre , e se Alessandro avesse fatto quel che

non doveva fare
,
non sarebbe erede anzi sarei io.

Pinamonte domandò chi era
,

e chi lo avea fatto Cava-
liere

;
il Meschino disse eh’ egli era il Meschino allora lo

conobbe
, che 1’ avea veduto servir dinanzi ad Elisena :

dimandò, se egli era quello , che vinse la giostra. Ri-

spose il Meschino io non sono a te soggetto , eh’ io ti

abbia a dir i miei secreti : prer/di del. campo
,
e guar-

dali , e presero del campo e dierond di gran colpi , la

lancia di Piuarnaute si spezzò il Mesebino li passò mezza

lancia di dietro , e morto lo abbattè da cavallo , e

ruppesi la lancia nel cadere , e ritornò alla porta per

un'altra lancia, e tornato al campo sonò il corno di-

mandando battaglia.

Come vennero treJìgìiualì di Asliladoro contro il Mescli,

e come ne uccise uno
, e due ne menò prigioni.

Gap. 17 .

Na campo de’ Turchi fu gran dolor per la morte di

Pinamonte, nella Città grand’allegrezza, e speranza

del Meschino. Elisena diceva verso il Cielo
,

piacesse a

Dio che il Meschino fosse mio marito : s’egli vinse ,
mio

Padre me lo darà per marito. Il pensiero li era falla
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to , che non si ricordava ch’ella li avea dello tanta

villania, e l’ amore era rivolto in odio. Il Re Aslilado-

ro si dava delle mani sul volto
,
quando vide il suo

Ggliuolo morto sul campo. Il Meschino sonava il corno,
'

e subito s’ armò Mauaror , e Falisar
,
ed Antiforte, tut-

ti tre figliuoli del Re Astiladoro
,
corso al campo con-

tea il Meschino
,
avendo confortato il Padre , l' Impe-

ratore use) dalla Città con le altre genti , che li erano

rimaste armate in ajuto del Meschino tutta la Città di-

ceva , egli è quello che vinse la giostra. E la gente

dell’Imperatore era circa sei mila Cavalieri, e vedendosi

questi tre Turchi contra il Meschino , alquanto egli du-

bito : poi prese cuore , e raccomandossi a Dio
;
ed im-

pugnò la lancia, e deliberò di andare contra tutti tre

pregando Dio
,
che li. desse vittoria. E mentre eh' egli

cosi pregava , ì Turchi si fermarono ,
vergognandosi

di andar tatti contra uno. Il primo , che gli venne
contra, fu Manacor, il Meschino lo abbattè , e disse :

tu sei prigione. Disse Manacor
,

si quando saranno

abbattuti gli altri due miei compagni, che cosici sia-

mo giurati. Per mia fé, disse il Meschino , tu hai

ragione. Poi li venne contra Falisar
,

il Meschino lo

abbatté aspramente per modo
,

eh’ appena si potè le-

vare. Allora si mosse Antifor
,

la lancia si ruppe
;

e

fu per cadere , ma rimase a cavallo per suo peggio
;

molto lodava V Imperator il Meschino , e tratta la spa-

da cominciarono la battaglia , Anliforte cominciò a

temere ,
tanto il parve il. Meschino di feroce aspetto,

e fatti insieme due colpi il Meschino gli avea spez-

zato I’ elmo , ed al terzo colpo lo parti (ino al colio ,

e morto cadde in terra ‘ gli altri due abbattuti furo-

no menati dentro, a Costantinopoli prigioni. L’alle-

grezza nella Città era grande , nell’ oste per il con-
trario. Non si potrebbe dire 1’ onor , e la festa che

fu fatta al Meschino
,
e quando egli si disarmava ,

l’Imperatore si gittò a piè ingittocchione piangendo;
il Meschino lo levò sù , é baciò i piedi alt' Imperatore,

dicendo voi v’ Inginocchiate a me vostro vassallo
;
per-
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cliè mi fate vergogna

;
Signore

, vi prego , non lo fate.

Questo
,

eh’ io ho fatto
, ho fatto solamente per amo-

re del mio Alessandro e l’ Imperatore baciò molte vol-

le il Meschino. In questo mentre giunse 1* Imperatrice,

ed diserta , la quale molto guardava il Meschino , e

niente gli di&e
,
perchè egli non poteva soffrir a guar-

darla. 11 Meschino pregava , che fosse fatto onore ai

prigioni per amor di Alessandro
, e cosi fu fatto , e se

non fosse I’ amore eh' il Meschino portava ad Alessan-

dro
,

si saria partilo
,
tanto odiava diseua.

Comefurono cambiati tre prigioni per Alessandro. Trat-
tato di cinquanta combattenti

,
contro cinquanta.

Cap. j8.

Il Re Astiladoro , come il Meschino fu partito dal

campo con i suoi figliuoli prigioni , subito convocò
il consiglio per mandare all' Imperatore a dimandar
transazione , e trattar la pace , o che li rendesse i tre

prigioni , che a lui darebbe Alessaudro. Fu eletto am-
basciatore il Re Albai di Vescoa , uomo savio , « mol-
to antico , il qual la mattina a buon' ora venne alle

Città, e l'Imperatore mandò per tutti i Baroni : il

primo fu il Meschino
,
perchè udissero gli ambasci»-

tori di Astiladoro
,

il quale fece un aspro saluto , che
fupiù minaccioso, che salutare, appressò fece la sua

imbasciata dimandando omaggi
, ovvero censo

, e poi

prometteva la pace , e dimandò i tre prigioni in cam-
bio di Alessandro

;
1' Imperatore disse ,

che egli non
faria niente' senza il consiglio , e come avrebbe par-

lato con i Baroni , li darebbe risposta. E radunato il

consiglio in secreto , molti consigliavano la pace :

ad ogni modo , se ella si potesse avere riavendo Ales-

sandro , dicendo , benché ella costi un poco , noi ci

leveremo il" campo da dosso
,
alcuni dicevano non ab-

biate fretta, noi abbiamo tre figli del Re Astiladoro.

Il Mescli, domandò in grazia all' Imperatore di rispon-

der come gli piacesse
,
e fugli conceduto da tutti ; ri-
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tornato in sala , e chiamati gli ambasciatori

,
il Mesch.

tir questa forma rispose : o uomo qualunque tu ti sia
,

il nostro Signor Imperator , ed il consiglio, mi hanuo

ordinato,ch'io risponda; perciò alla vostra prima diman-

da dell'omaggio , rispondiamo, che avendo mille uccelli

marini , non vi daremo una penna , al fatto della pace,

noi curiamo poco. Imperocché in corto tempo non tanto

. da Costantinopoli , ma da tutta la Romauia , e Grecia

vi cacceremo. Al fatto dei prigioni
,
noi siamo contenti

darvi questi tre per il nostro Alessandro , e ancora

più
,

se più ne avessimo a cambiare
,
non per paura,

ma per far questo onore ad Alessandro
,
perchè più vale

un Cristiano ,
che mille Saracini , e fu fermato il cam-

bio : poi disse 1 ' ambasciatore
;

il mio Signor Asti ia-

doro non vuol più metter la sua guerra a corpo a cor-

po , ma volete far battaglia cinquanta
, contro cin-

quanta
, egli sarà contento, e per questo, chi vince *

debbe esser vincitor della guerra
;

a questa dimanda ,

rispose il Meschino con grande ardire , e senza diman-
dar altro , accettò la battaglia di cinquanta contro eia-

quanta. Il Re di Vescoa tornò al campo, e -fatta l'am-

basciata , e rimandati gli ambasciatori , furono cambiati

a lato alla porta i tre Turchi con Alessandro, dove
era il Meschino

,
e molta gente.

Fu cambiato Alessandro con tre Turchi
, efatta tregua

per un mese. . Cap. 16.

Quando fu cambiato Alessandro con i Turchi , disse

aloupo dei figliuoli del Re Astiladoro
;
O Cristiani to-

gliete Alessandro per voi , che siete in tanta necessità
,

che avete cambiato un fanciullo per tre Baroni si fatti.

Il Meschino disse, voi avete venduto uu Cristiano per
tre cani

,
che più vale Alessandro

,
che tutta la Tur-

chia. Queste parole fecero tutto il campo mormorare.
Il Re di Vescoa , non avea detto nei campo le parole,

che il Meschino disse
,
per rum spaventarla gente

, ma
solo disse come «gii avea veduto il Meschino <; ,e come
era un bel Cavaliere ardito

, e formossi la tregua per

Digitized by Google



P R I M O 35

110 me«e ,
e «li trovar ognuno 5o Cavalieri ,

finché

compiva la tregua , ed ogni uomo combattesse per la

liberazione della sua parte. Nella tregua fu fatto
,
che

niun Turco potesse entrar nella città co» arme , e non

più che 5o nello stesso tempo potevano andar dei Gre-

ci con arme. Mandò 1’ Imperatore in tutta la Grecia

per socfcorso ,
fra quali venne Costantino Duca dell Ar-

cipelago ,
Archilao di Schiena ,

e Amazzon suo fratello

signor di Negroponte ,
che fu egli nel numero stabili-

to dai Cristiani ,
considerata la signoria eh’ ebbero i

Greci ,
che vennero circa sei mila. Qui si potè veder

anticamente la poca potenza di Alessandro , o la prati»

ca de’ Lacedemoni ,
la rabbia di Agamennone ,

e suoi

seguaci. E óra è in necessità 1* Grecia ,
che ad una

poca potetti» 'di Turchi non poteva vipere ; voglia

Iddio ,
che il simile non avveDga alla mia città, la quale

seggio per li suoi impedimenti della Giustizia , se Dio

non muta negli corpi la ingiustizia
,

e le ingiurie.

-iJc.

I Greci si misero in punto alla battaglra
,

efurono due

cento , e si ridussero in 5o. Cap. 20 .

, .
1. i-i. •

. • t
'

Imperatore fece grande onoze ai Signori Greci a

lui venuti in soccórso , ed essendo compita la tregua

l’Imperatore radunò tutti i sigoori venuti a lui , e dis-

se come la battaglia era formata , e compita la tregua ,

cosicché assegnati 5o per parte , li pregò lagrimando per

la difensione di tutta la Grecia ,
dicendo se questa cit-

tà è sottoposta ai Turchi
,

tutta 1|
Grecia sarà sotto-

posta , e le nostre donne
, e figliuole meneranno nei

loro paesi. A Dio piaccia
,
che noo sia

,
per difensione

della nostra patria : e per queste parole ,
si levorono in.

piedi tutti i Baioni Greci
,
preferendosi ognuno a questa

battaglia, e furoao scritti tutti. Tra’ quali fu principale

Costantino , e tutti i Signori pronominali. L' Imperatore

elesse per loro Capitano , e Duca ,
il Meschino , ricor»

dando
,

presenti tutti
,

la valentigia da lui fatta alla

morte dei due figliuoli di Astiladoro
,
indi cavossi l'anel-

lo secreto
j
cd in presenza di tutti gli diede il sigillo, con
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libertà in tutta la Città (li far tutto quello che li pla-

cca
,

della qual cosa tutti si maravigliarono. L' altra

mattina seguente dopo udita la Messa 1* Imperadore

ed il Meschino si condussero nella Chiesa maggiore ,

e quando vi andò il Meschino con i duecento non vi

era l'Imperatore, ma bensì Alessandro, il quale dis-

se alle loro Siguorie
,

di stare di buon animo.

Il Meschino parlò ai Signori Greci , e come di due-
cento rimasero quaranta. Indi mandarono due al Re
Asttladoro per l'ordinata battaglia. Gap. ai.

O Nobilissimi pignori , e Principi
, non per mia

bontà e virtù
,
son io fatto vostro Capitano in questa

impresa
,
per la quale si debbe liberar tutla la Gre-

cia dalle mani di questi Saracini
,
e voi per la vostra

virtù
,

vi siete proferiti io questa battaglia , nella qua*

le sono da considerar tre cose , che vi voglio ricorda-

re
,
acciocché nessuno possa dire : io non fui avvisato.

La prima è , che tutti que' 5o che combatteranno ,

debbano far conto di morir nella battaglia
, e uccide-

re chi vuol uccider noi
,

per franchezza di tutta la

Grecia , acciò cosi latti barbari non abbiano sopra di

noi
, e dei nostri figliuoli

,
signoria. La seconda cosa

è , che vioceudo noi non aspettiamo alcun premio, o
merito se non da Dio

; Ma i nostri avranno assai me-
rito. La terza è , che bisogna fare come fa il lupo, il

cane, la volpe , che inaino
,
che essi hanno punto di vi-

ta ,
s' ingegnano di morder colui che l'uccide , e cosi

converrà far a noi
,
uccidendo quelli

,
che noi vorran-

no uccidere , e lasciar a nostri figliuoli la vittoria. Ab-
biate a mente quello che fece Eliocle di Tebe contro

Apollonio suo fratello
,

e abbiate a mente Scovo, che
uccise quello , che voleva ,

che si rendesse
,
e abbiate

a mente gli antichi Greci
,
per cui voi combattete ,

che già combatterono per voi. Ognuno abbia licenza

di pensare in questo fatto da qui a dimani
, e colui

non delibera essere in questa battaglia con me
,

sia

licenziato: ed ogui uomo si parli dal tempio. L'altra
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mattina poi eli' ebbero udito messa , ti ridussero in quei

proprio luogo
;

il Mesch. fece leggere la predetta scrit-

ta
,

e non vi trovò altro
,
che ceDlo. 11 Mesch. replicò

le medesime parole dell
1
altra mattina

,
e partili che

furono tornò la terza mattina ,
e non vi si trovò più

di 4- Il Mesch. ancora sopra questi , che erano 4o >

parlò le medesime parole. ‘Allóra si levò Costantino, e
disseti : O nobil Capitano , io son venuto per morire

per la liberazione di tutta la Grecia , voglio esser il

secondo appresso la vostra persona ,
appresso Archilao,

e Amazzon di Slivia. Allora il Mesch. ordinò ad Ales-

sandro
,
che il Duca dell’ Arcipelago dovesse di quei

4o cavarne io, e degli altri se ne facesse scrittura ,

e così ne furono cavati dieci , degli altri ne fu fatto

scrittura, e furono 5o. Il primo fu il Mesch. il secon-

do fu Alessandro con ad tutti di Costantinopoli. Sic-

ché la metà della battaglia erano qpei della Città
, e

con il franco Costaotino furono otto bene armati
$
Ar-

chilao
, ed Amazzone fratelli , ed altri sei della città

di Adrianopoli , e due di Patrasso ,
e giunti questi

cinquanta baciaronsi in bocca , e promisero di morir
1' uno appresso I’ altro

,
e mai nou volger le spalle ai

nemici , e tutti andarono dall' Imperatore , egli ordinò

di mandar al Re Astiladoro due ambasciatori
,

i quali

furono Costantino ed Archilao, e prima mandò per

salvo condotto, e dopo che l’ebbero, andarono al campo.

Gli ambasciatori andarono
, e misero ordine di combat-

tere nella bastia 5o Cristiani
,
e 5o Turchi. Cap. 22 .

Cjtiunti gli ambasciatori nel campo dinanzi al Re Asti-

ladore
,

fecero la lor imbasciata ,
mostrando più arro-

ganza
,
che paura

, e appresso la proposta
,

li dissero.

L’Imperatore di Costantinopoli vi manda a ricordar la

promessa battaglia
,
per la quale sono in ordine i com-

battenti , che hanno da combattere ,
e però manda per

sapere il luogo della battaglia , e quando , imperocché a

noi pare mille anni di combattere. Allora f« affermato

che si combattesse da qui a tre dì
,
e che li facesse una
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bastia io campo, la qual fosse quadra per un verso in 5o
passi

,
per 1’ altro verso , cento , ed avesse due eutrate

;

una verso la città , l'altra verso il campo. Formò li

ambasciatori * che il Re Astiladoro cou i 5o combat-

tenti , e l’Imperatore eoo i suoi 5o ,
fosse alla porta

10 luogo sicuro. E cosi essendo i patti , montò a cavallo

e audò alla città. Allora nu Saracino disse ; Cristiano

ma non sapete voi , che io quella battaglia saranno tre-

dici Ggliuoli del Re Astiladoro ? Rispose Costantino
,

voi avete poco senso , il vostro parlar si manifesta perr

chè tra noi 5o , vi è un Cavaliere nostro Capitano , che

ha comandato , che niun di noi uccida veruno dei fi*

gliuoli del vostro Re
,
perchè li vuol tutti uccider egli

con le sue mani. Queste parole fecero molta paura ai

Turchi. Partissi, e andò in città , e trovò uomini ,

che fece la bastia per l’Imperatore, e per gli altri, fu

in due giorni fatta con gran fossi, e steccati, e due
entrate , co.o ponti levatori , sopra quei ponti solo uoq
per volta poteva entrare

,
e la mattina seguente fece

la battaglia.
(

*.

Entrarono nella bastia i cinquanta Cristiani da una
banda

, e 5o Turchi dall' altra. Cap. ai,

M^a mattina seguente
,
che si dovea andar nella bastia

11 Meschino cou tutta la compagnia , e l
1
Imperatore,

andò alla Chiesa di S. Sofia , udì Messa , e lutti con-

fessati si comunicarono
, e si baciarono in bocca. Tutto

il popolo piangeva. Tutta la gente
,
grandi e piccioli, e

donne inginocchfani per la Chiesa , e per le vie pian-

gevano , e pregavano Dio , che dasse vittoria a| loro

Capitano
,

e quando fu per uscir della Chiesa
,
Ales-

sandro, parlò
, e disse; Signori Greci insiuo ad ora io

non bo detto niente , ora la vostra preseusa mi con-
forta tanto , che peosando , che noi combattiamo per

la ragione
,
non ini par

, che la vittoria ci possa man-
care

;
e Dio

, e la ragione
,
e le vostre franche persone

dimostrano la vittoria esser nostra. A^ota si levò uq
gran grido pev la Città di Cqstantinopoli

, e l’ Imperi-
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(ore piangendo abbracciò il Meschino

,
e li disse : fi-

gliuolo mio questa vittoria ha inesco Dio oejle tue ma-
ni

;
e baciollo nella fronte : montò a Cavallo , e ven-

nero al Padiglione tu la Piazza: Allora venne uu messo

di Astiladoro
,
dicendo , il signore è in campo , e man-

da a vedere , se venite a combattere
, o nò ? e fagli

risposto , che subito sarebbe in campo. Entrati in pa-

lazzo , dove era gran quantità di confezione , e bevuto
ognuno molto bene , si allacciarono gli elmi in testa,

e montarono a cavallo
,

1’ Imperatore molto confortò il

Mescb. a ricordolli del ben fare
,
pregando gli altri ,

che tutti fossero obbedienti a lui , ed allegramente con
le lancie io mano , e gli scudi al collo con l' Impera-
tore , con grande compagnia vennero alla porta , e con
gran Chieresie facendo tutti processione per li combat-
tenti pregando Dio. Venuti fuori si abboccò l' Impera-

tore , e Astiladoro con sicuro ordine
,

per una parte,

e r altra , e in questa forma si formarono i patti : l' Im-
peratore giuiò, se la sua brigata perdesse, di partirsi

Con una sola Galea caricata di quello , che più li pia-

cesse di torre, e tutta la sua famiglia , e darli la Città

di Costantinopoli , e tutte le altre spilo ,ii suo Regno
ad Astiladoro , e furono dati ceoto ostaggi. £d il Re
Astiladoro giurò , che se la brigata perdesse

,
rendereb-

be tutte le terre de' Cristiani in Romania
, e di par-

tirsi con tutta 1’ oste
,

e mai al suo tempo
,
nè al tem-

po de’ suoi figliuoli non farebbe guerra contro Cristia-

ni , e diedegli cento ostaggi nella Città , e furono eletti

tre che stessero a veder la battaglia , e fatto pena della

testa se essi parlassero a nessuno dei combattenti
,
per-

chè il Guanto sanguinoso fosse gittato , che essi do-

vessero giudicar chi vincesse ,
allora il Mescb. disse

;

questo è di soverchio
,
perocché chi perde ,

si vedrà,

e sarà manifesto
,
che non sarà bisogno di Giudice

,
poi

si ritirò 1’ una parte , e 1' altra
;
e il Sacerdote benedisse

i Cristiani. Il 1 . che entrò fu il Mesch. il a. Alessan-

dro ,
il 3. Costantino , il 4* Archilao , il 5. Amazzon ,

e cosi di grado io grado eutrava
,

e quando entrava un
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Cristiano entrava un Saracino

,
quando furono tutti

dentro , fu comandato per li Soprastanti , che un Turco
serrasse la porta verso i Cristiani, ed un Cristiano quella

verso i Saraceni , dato che ognun stasse attento quando
fosse giltato il Guanto sanguinoso , dove la sanguinosa

guerra cominciò con mortalità d' una parte , e dall'altra.

Come cinquanta combatterono con i cinquanta nemici
,

e chi ebbe la vittoria. Cap. a 4-

** TI
•"alo il segno del sanguignoso Guanto ,

1’ una parte,

« l’altra con grande ardire si moase , mettendo un gran

strido
, il primo scontro fu il Meschino con Toriodo,

che il Mescli. tutto io passò , e fu Torindo il primo
morto. Alessandro scontrò Maoacor , ed ambidue ca-

derono da cavallo, e presto si levarono con le spade
>n mano 1’ uno contro l’ altro. Costantino si scontrò

con Falisar
,

e romperonsi le lancie addosso con gli

urti de' cavalli, e andarono n terra ambidue. I due va-

lenti Baroni si levaron su prestamente , e ai assalirono

molto ferocemente con le spade in roano. Archileo si

abbattè con Tanfirio , e rottesi le iancie addosso rima-

sero ambidue feriti. Amazzone fratello di Archileo
, si

scontrò con Damon , ed ambidue si passarono con le

lanoie
, e ad un ora caderono morti. Dice I’ Autore

}

che della parte de’ Greci in questo primo scontro mo-
rirono venticinque

, e de’ Turchi non più di quindici.

Quando il Mescli, si volse , e vide tanti Cristiani mor-
ti

, adirato se n’andò incontro a Fieramonte
,

partiili

la faccia e morto Io abbattè da cavallo. Era nei cam-
po un monte lungi dalla bastia un tratto di balestra

,

nel quale chi stava sopra
,
poteva vedere dentro la ba-

s'ia , e quando Astiladoro vide al primo tratto tanti

Cristiani morti ebbe grande allegrezza , e all’ incontro
I’ Imperatore ebbe gran dolore , e piangendo discese

le mura
, credendo la battaglia perduta

,
perchè vide

Costantino
, ed Alessandro abbattuti : ma la fortuna

che sa volgere carta
,

e dà il giuoco vinto
,

e perduto
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a chi le piace , e massimamente nelle battaglie , che

sono dubbiose
,

però
,

fin che 1’ avversario ha in se

alcuna cosa di proprietà , non lo tenete a vile. Tutti

piangevano
,

i cavalieri Cristiani presero ardire
, e for-

za
,
quando videro il Meschino partir la testa a Fie-

ramoute , e gridando agl' altri della lor brigata , noi

siamo vincitori ,
allora assalirono 4 figliuoli del Re

Astiladoro , i quali fu Dragone ,
Brunoro , Tibio , e

Murzanle, credendosi darli morte , il Meschino feri

Murzante di nna punta, che il passò insin di dietro,

e morto cadde in terra ,
gl’ altri tre gli diedero tre

gran colpi
,

e fu quasi per cadere
,
ma Archilao con

la punta delia spada percosse Dragone nella gola
, io

passò dall’ altro lato , e morto cadde in terra
, e Ti-

bio diede ad Archilao nella faccia sì forte colpo , che

10 lasciò fortemente ferito , e 1' abbattè da cavallo
, e

11 Meschino li diede sul collo per modo
,

che gli ta-

gliò la testa , e volendo andar addosso a Brunoro , un
cavaliere andò verso il cavallo sotto Brunoro , e se

questo non fosse venuto
,

il Mesch. 1’ uccideva. Voltò

il Mesch. in quella parte dove combatteva Alessandro

con Manacor , in questa parte corsero certi Greci , e

tolsero la vita a molli Turchi
; in questo punto il Me-

schino vide che Manacor abbracciò Alessandro
, e lo

avrebbe morto
;
ma il Meschino scese da cavallo

, e

prese la spada con una mano tra 1’ eza
, ed il pomo

,

e l’altro mezzo pel taglio, e diede e Manacor la pun-
ta nel fianco e lo uccise, levossi Alessandro ritto, e

in questo Archilao cosi ferito come era , soccorse Co-
stantino

,
ch’era alle mani con Falisar

, e ambedue
lo uccisero, e mentre Che 1’ uc< idevano

,
Tanfirio feri

Costantino di una lancia nel fianco
,

si che ogni uo-

mo credette che morisse
, e fatto Tanfirio quel colpo,

uccise due cavalieri Greci
,

e avrebbe per sua possan-

za riacquistato il campo contro i Greci ,
se il Mescli,

non fosse rimontato a cavallo con la spada io mano
, e

in tutti erano rimasti i Turchi 5 ,
e non più, e i Greci ,

1 »5 tolti feriti , allora il franco Mesch. andò addosso

a Tanfirio
,

e die degli a due mani sulla spaila man-
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ca

, e parlillo fino alla forcella del petto , poi gridò
a’ greci

,
i quali chi era a piè , e chi a cavallo involti

nel sangue
, e tutti si volsero sopra quei 4- Turchi

,

che eran rimasli vivi , lutti 4 figliuoli del Re Astila-
doro

, cioè Brunoro , Anfitras
, Aramonte , e Arriziam.

Il Meschino gli assai) per dar loro la morte
;
ed essi

vedendo perduta ogni speranza si gettarono da cavala

10 , e renderonsi per prigioni
, stando inginocchioni

;
per questo il Meschino ne ebbe pietà

,
e comandò a

Brunoro
, che andasse per le chiavi , egli se n’andò

verso la citta
, e l' imperatore montò su le mura alle-

gro
, perchè li fù portata novella di vittoria. Quando

11 Mesch. uscì dalla bastia il numero de' Greci
,
che

salvò fu in tutto 19 , dei quali poi ne morirono 5 per
le ferite , e de’ Turchi scamparono soli 4 »

quali furon
menati prigioni nella città

, e nella quale era gran
pianto per i morti

, e grande allegrezza per li vivi
,

i quali avevano avuto vittoria.

Fatta la pace da Greci con i Turchi
, furon restituita

le terre. Cap. a5.

Entrò nella città il Meschino con quindici Greci
,

e quattro Turchi. L’ Imperatore convocò la Chieresia
di quella città

, e venne a loro incontro
,
e con gran*

de onore furon ricevati, il Meschino come fu dentro
,

mandò un Trombetta al Re Astiladoro significando ,
che la vittoria era dell' Imperatore di Costantinopoli

,

come erano rimasti vivi 4 suoi figliuoli
, cioè BruuorO

,

Anfitras
, Aramonte

, ed Arriziam
, come essi erano

suoi prigioni : di questa ambasciala
, il campo fu pien

di dolore , e se non fosse per li prigioni
,

il messa
saria stato morto : il Re Astiladoro mandò ambasciatore
nella Città per riaver i 4 figliuoli

,
e che li figliuoli

del Re Astiladoro si ricomprassero per una gran quan-
tità di Tesoro, e che le Terre tolte a’ Greci fossero re-
stituite per la vittoria ricevuta , e cosi in pochi giorni
1 Imperatore tolse la signoria di molte Città, le quali fu
Borgia

, Epaionia
, Niconia

t Monsebiar
,
ed Andria-
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nopoli , e, molti tiri castelli

,
é città , compresa la

Città di Concordi. Verniero a giurar la pace appresso

la porta in luogosicuro per ogni parte, e giurò prima

il Re Asliladoro
,e furono giurati i patti, come si

conteneva nei capisti de’ 5o combattenti. Giurato il Re
Astiladoro

,
giurò oi l’ Imperatore

,
furooo restituiti gli

ostaggi da ogni pai», e quando furono renduti, ed erano

per. partirsi , Bruaro figliuolo di Astiladoro , disse ad

alta voce : o malectta fortuna, come hai potuto soffrir,

cbe uno schiavo rimduto abbia vintoli sangue Troja-

no
,
e non si sa

t
di ti sia figliuolo

,
nè la sua genera-

zione : il Meschina!’ udì ,
e fecesi avanti

,
e disse , o

Brunoro figliuolo di Re Astiladoro , tu hai dette queste

parole per mio disregio , ma ti giuro per quel Dio
che fece il Cielo

, la Terra
,
cbe io noD resterò mai

finché io troverò ik .io lignaggio , e giuro , che se sarà

gentiluomo ,
tu peiqueste parole morrai per le mie

mani. Allora Alessadro, il qual beo che ferito , era

venuto a udire i pattdella pace , udendo cosi parlare

il Meschino , lo pregi, eh’ ei non dicesse siffatte parole;

il Meschino si voltò a Ah .-andrò, e parlò cosi : O Ales-

sandro , tu mostri asr gran paura de’ Turchi , io ti

dico ,
che il mondo on basterebbe all’ animo mio , e

sappi cbe io non saria niuna parte del mondo , dove

che senta, che i Ture fan guerra a Costantinopoli, che

non venga presto. D.le queste parole , ogni uomo si

partì
,

e tornò nei Ico paesi ; per la Grecia si fece

gran festa , a Costant «poli ancora per la vittoria ,
e

fecero le esequie »’ m*ti difensori de’ Greci. Ad Ales-

sandro , e al Meschin si fece molto onore. La bella

Elisena era innamoratadel Meschino , cercava con la

madre , che lo dasse pi- marito. La madre molto s' in-

gegnava , ma il Meschini te avea levato 1’ animo,

jplisena invitò il Meschinoaballare
, e come Alessandro

r parlò al Mestino. Cap. a6.

Poichè furono passati almi giorni , cornine ò l’ Impe-

ratore a tener corte magna perche l’ altre feste cornin-
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ciavaDO a mancare. Il secondo dì Iella festa le donne
della^ città , ed i signori forestièri fallavano alla Gre-
ca

,
e fecero molti altri giuochi

,
sollazzi

,
presente

la maggior parte dei Baroni con Mesch.
,

il quale

per i giuochi
,
che si facevano non i rallegrava

;
e per

questo la festa stava non lieta
,

>erchè ognuno avea

1 occhio al Mesch. Era egli occuato in nuovo pen-

siero ,
il quale se gli apparecchio in tale fortunata,

pensando alle parole ,
che gli ava detto Elisena pre-

senti molte nobili donne , e queb ,
che ti avea detto

Brunoro in presenza dei Baroni
,

; spesso dava sospi-

ri , allora alcuni gentiluomini ararono alla camera di

Alessandro , e li dissero come ilMesch. non si ralle-

grava , anzi parea es*er pieno di ensieri
, e perciò la

festa si conturbava. Quando Aleandro intese questo,

ebbe dolore
, e benché ferito, enne in sala

, dove
erano i Baroni , ed ognuno li f;e onore. Veduto il

Mesch. n’ andò a lui
,

a cui ihYiescb. si inchinò : e

posesi a sedere. Alessandro coiinciò a dire
;
O caro

fratello qual è la cagione , che ttieue occupato : per-

chè non dai sollazzo ai Baioni i quali guardano te ,

e non vedendoti allegro non si psson rallegrare. Rispo-

se il Mesch. Per qual ragione
,
ossomi rallegrare, con-

siderando
, che qui non è alcuD di si vile condizione,

che non sappia dove sia la su patria
,

se non sola-

mente io ,
il quale inviluppatoci fortunoso mare», che

non ha porto né spiaggia
;
oh uanto si rallegra il ma-

rinajo , il qual si trova nella fo.una in mezzo al mare ,

con speranza di andar al pori : sperando di riposar-

si ,
vender la roba e far quiet vita

;
ma io

,
che sono

In un gran mare
,

la mia iav-, non sa il porlo, in cui

debba arrivare, che ibi spi i»uon vento/ che mi vai

bonaccia / che mi vai onir del mondo
,
che sempre

1’ animo mio sta allo scoglia’ molto mi sarebbe più cara

la morte
, che la vita

,
pei/cuesla cagione mi voglio su-

bito partire, per andar alla/Vmtura , cercando la mia ge-

nerazione
, fin che trovo il ladre mio

,
e se solo in Dio

ho speranza
,

e chi mi facese Signor di tutto il mondo
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pur non mi saria eie dolore. G mentre che dice» que-

sto
,
Alessandro uJendo le sue parole , di volersi par-

tire
,

per levarlo di questa opinione ,
in questo modo

li disse : O nobile Mesch.
,

nelle battaglie vincitore
,

per qual cagion t sgomenti ? Credi tu ,
che Alessan-

dro figliuolo dell’ Imperatore si dimentichi la tua fran-

ca persona , e onorata vittoria da te , e per te avuta ?

Non creder questo giammai
;

anzi voglio certamente ,

che il mio Regno a te più , che a me ubbidisca, e

certo ti so dire , che il Padre mio non ama più me ,

eh’ egli faccia te
,
quindi ti prego , che da noi non ti

parti. Allora giunse in Sala l’ Imperatrice con Elise-

li* , che poco innanzi si era partita, ed era cominciato

il hallo maggiore di prima. Avendo Elisena alquanto

ballato con due damigelle per mano ,
giunta al Mesch.

si inginocchiò
, richiedendo

,
eh’ egli ballasse , ed egli

con turbato viso la guardò , ma ella nulla gli. disse.

Alessandro li fece cenno , che andasse via , e pieno di

dolore tornò a sedere a lato ad Alessandro ,
e per quel

di non volle più ballare , e fu in questo mezzo turba-

ta la festa. Ogni uomo insegni alle sue figliuole a par-

lar onesto , mentre Gliseua perdette il più franco ma-
rito che in quel tempo nel mondo sarebbe stato suf-

ficiente a farla Regina di molti Reami.

Il Meschino promise ad Alessandro di non partire fin

che non fosse guanto. Cap. 27 .

La sera Alessandro menò seco il Meschino a cena ,

e all’ albergo temendo , che non si partisse , e tutta la

notte lo pregò che volesse fermarsi
,
promettendo da

poi la morte del Padre di divider per metà il Reame ,

e che più 1
’ amarebbe , che se fosse pruprio fratello »

il Meschino rispose : o caro fratello , se I’ animo mio
fosse dato alla signoria ,'crede la tua mente, ch’io

avessi pensiero di mio Padre ? certo che no. Ma dimmi
Alessandro , la signoria di questo Reame , come mi
potrebbe ella dare il tuo Padre , il quale vorrà cer-

car per esser certo di qual sàngue sia nato
,
per que«
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sto slò pensoso perchè non so che ù sia desso

;
mag-

giormente devi pensar , eh» tu mi hai ooorato , e fran-

calo di soggezione , ed amo più la tua persona , che

me medesimo come torrei a le l'imperio nato di così

gentil sangue
,
ed io non so chi mi sia t Per queste

parole conobbe Alessandro
, che il suo parlar era va-

no , ond’egli pregò il Meschioo che li facesse una
grazia

; rispose il Meschino ogni cosa a me possibile

ti farò
;
Alessandro Io pregò di non partirsi sino a

tanto , eh’ egli fosse guarito
,
perchè volea andar con

lui. Il Meschino rispose , con me non verrà
,

se non
Dio ,

le mie armi
, ed il mio cavallo ,

ma ben ti pro-

metto aspettar , che tu guarisci. Allegrassi Alessandro

di queste parole. L’Imperatore, e la Imperatrice di

continuo cercavano di darli Elisena per moglie , ma
non li venne fatto per 1’ odio grande

,
che il Mesch*-)

un le portava.

Come il Meschino dimandò licenza ad Alessandro , e3

all' Imperatore > ed egli fece mandar per Asliotogt,

che li sapessero dire , chi era suo Padre. ......
• Cap. 28. 1

, , . 1

Poicchè Alessandro fu guarito, il Meschino gli do- •

mandò licenza , dicendo : Signor Alessandro datemi li-

cenza , che lo vada al mio viaggio , Alessandro l’ab-

bracciò
,
e di ss egli : o dolce Fratello

,
perchè mi vuoli

tu abbandonare ? Voglio che ti sia in piacere di far

meco parentado , e che ti piaccia di torce Elisena mia
sorella

,
per tua legittima Sposa .acciocché quello uba

per amistà non s’ è potuto fare
, si faceta per pareo ta-

do. Rispose il Meschino
:
quello che tu dici « non può

essere
,

* imperocché non ho amalo giammai persona al-

cuna più di Elisena
, tanto eh’ ogni cosa delia mente

mi usciva, ma ella mi ha tanto offesa che 1’ amor A
convertito in odio : perchè ha stranamente parlalo co ex-

tra di me
;
quali parole non convenivano a lei «

non
essendo aacor d’ anni matura

,
nè anco per superbia sii

f
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marito baldanzosa

,
e se ella in così giovenili anni ,

ebbe la sua lingua sfrenata , come pensiamo noi , che

sarà quando sarà appoggiata a gran marito ? £ però

Alessandro se mi ami non me ne ragionare
; ma di

buon amore , come fratello mi tieni. Udite Alessandro

queste parole , disse
,
non piaccia a Dio, che una fra-

gil cosa come una femmina
,
mi tolga 1’ amor d’ un

tal fratello , nè mai più te ne parlerò
, nè altri per

mio nome : li prego , cbe noi andiamo innanzi al Pa-

dre mio; e a lui voglio, che dimandi licenza: e così

ambidue andarono dall’ Imperatore. Il Mesebino li di-

mandò licenza , ed Alessandro lagrimando pregava il

Padre
,
che non lo lasciasse partir per nessuna cosa ,

cbe si potesse fare. L’ Imperatore molto lo pregò
, che

non si partisse dicendo,: Io ti aveva eletto per mio se-

condo figlinolo. Rispose il Meschino : o Sacro Impera-

tore ,
non vi ricordate quello , che disse.Brunoro

,
quan-

do si giurava la pace
,
e quello , che io li promisi

,
per

la qual cosa io debbo cercar dal Levante al Ponente,

dell’ Austro , a Tramontana la mia schiatta
, e saper

chi fu , o chi è, il Padre mio. Disse l'Imperatore,

questo non mi hai tu ancora detto
,
perchè io I’ avrei

fatto cercare , ma dimmi figliuolo , se io trovassi il tuo

Padre , ti partiresti tu T Disse il Meschioo
,

certo f
che nò. L’ Imperatore mandò per Epidonio

,
e doman-

dato, come P aveva avuto , e s' egli sapeva cosa alcu-

na della sua schiatta. Rispose Epidonio di nò
, e dis-

selli : Essendo io andato ad uoa fiera nell’Arcipelago

con molti mercadanti , vi capitò una Galea di Corsari,

e vendette questo Fanciullo alla nostra Compagaia
; io

dimandai come 1’ aveva avuto, rispose uno di aver pre-

sa nel passar li Mare Adriano una piccola Nave, che

aveva a bordo una donna, ed una Balia, che dava il latte

ad un fanciullo , ed un famigtto. Il famiglio uccisero,

e la vecchia buttarono io mare : noi non cercammo più

innanzi, e per tutta la compagnia lo comprammo, e

nel partir della compagnia me lo consegnarono con altra

mercanzia. Il Mesch. cominciò ua gran pianto, vedendo
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a che modo alle mani di Epidonio era venuto. L’ Im-

peratore lo confortò dicendo
;

a questi segnali , tu non
sei di vile linguaggio , la tua franchezza me 1' ha bea
dimostrato

,
indugia alquanti giorni , che io ti promet-

to , secondo il potere
,

di ritrovar chi sono questi Cor-

sari
,

e sapremo da loro quello
,
che si potrà. E man-

dò per molti Negromanti
, che per incantazione tro-

vassero la sua schiatta
;
mandò per i Porti di Roma-

nia
,

d' Italia , di Schiavonia
,

di Albania , di Candia,

per il mare , cercando di questi Corsari, che in quel

tempo avevano navigalo , e molti ne trovò
;
ma non

vi trovò mai quelli. Furono fatte mille incantazioni per

li detti Negromanti, non si potè trovar niente , salvo

uno incantator di Egitto , che costrinse uno spirito ,

e non sapendoli esso dir niente
, li disse ,

dimmi per

qual via lo posso io sapere ? Rispose lo spirito ad al-

ta voce , vada agli arbori del Sole , là saprà della sna

generazione , troverà suo Padre
,
dove audò Alessan-

dro Magno
;

il qual seppe da loro dove egli dovea

morire
,
ma gran fatica li sarà andarvi

,
e s’ egli cam-

perà sarà assai : si rallegrò il Meschino e dimandò io

qual parte eran gli arbori del Sole , rispose , a Gne
della Terra verso Levante , dove leva il Sole e la

Luna, Il Meschino prese licenza
, dove 1' Imperatore

fu dolente , e pregollo che rimanesse , e non poten-

dolo muover , nè egli , nè Alessandro ,
li diedero la-

grimando una Crocetta d' oro
,
con una catenella ,

e misela al collo , in quella era del sangue di Cristo,

e del latte della Madonna , e del legno della Croce
di Cristo, e dissegti : Figliuol Gn che avrai questa

Crocetta addosso niuna fantasma ti potrà mai nuoce-

re
;
ma guarda di non peccar mai con essa carnalmen-

te : piò puoi guardarti di mortai peccato , e volle

r Imperatore che li promettesse , se trovava il Padre,

che il Meschino tornasse a lui
, e cosi giurò , e pro-

mise tornare : Alessandro T accompagnò alla via.

u ~/' .\o : •

'
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Il Meschino ti parti
,

e fagli dato una Galea , ed an-
dò nel Mare maggiore verso la Tana. Cap. ig.

Prece il Meschino commiato dall'Imperatore, pian-
gendo seco la Baronia , l' abbracciò , baciotlo , e be-
nediccelo , e volevate dar compagaia

, ma non la vol-

le, e datili cento danari d’oro, egli montò a caval-

lo , ed usci da Costantinopoli per lo stretto dell’ El-
lesponto. Alessandro gli fece compagnia fino al brac-

cio di S. Giorgio
, e quivi fece apparecchiar una Ga-

lea
,
perchè non andasse verso i Turchi, e in quella

Galea mise il cavallo
, che lo portasse in Armenia ,

o in Trasibonda , o in Colchi , acciò i Turchi non
lo prendessero. Quando il Meschino montò in Galea ,

abbracciò Alessandro , e piangevano ambidue. (I Me-
schino lo pregò che facesse dire Offici

, ed Orazioni
a Dio per lui.
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LIBRO SECONDO.
Il Meschino navigò per il Mar maggiore , e vide molle

Città ,
Castelli , e Pitie • Cap. 3o.

Cardando partita che fa la Galera dal braccio di S.

Giorgio per il Mar maggiore , navigando verso la

Tana per molti giorni
,
quando a remi , e quando a

vela , secondo il tempo , arrivati allo stretto di San

Moro |
presso la Tana , a duecento miglia

,
prese por*
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*o alla Cava d' ua fiume , che li chiama Verdon : il

Meschino smontò , armossi , e subito montò a cavallo g
e partissi dalla Galea , e per la via di questo fiume

andò sia a una gran montagna chiamata Coron
, poi

si volse verso Colchi per le terre de’ Saracioi , ed
abbandonò i nostri mari

,
ed andò nel mar Caspio , il

secondo Albanos
,

terzo Arcanio , e questi nomi son
per le provincie , che gli son intorno

, che navigando

questo mare
, alcuni chiamano il mar Tartaresco

, per-

chè verso Tramontana abitano i Tartari bassi
,

i quali

sono di più umana cognizione mercanti. E quelli , che
sono chiamatii Tartari Macabei sono gente bestiale , e
vivon come lupi, e cani senza nessuoa legge , e man-
giano carne r cruda. Vi sono al mondo due generazioni

di Tartari ,
che abbiano corpo umano*-, gl* uni son que-

sti chiamati Macabei ,
gl’ altri son quelli Cinamoni , che

hanno corpo di cane. Questa generazione, che vive pii
presso deli' altra montagna , abita per le caverne. Quel-
1’ altra del mar Caspio

,
per fin al mar di Fiandra ,

quasi dai Levaute ,
al Ponente

,
in India

,
per I' Asia ,

e per la Persia verso Tramontana presso Teutonici , cioè

Lamagua verso Tramontana fredda, sono comunali : ma
quelli bestiali sono Giganti

,
questi bassi son trafficanti »

e son nemici| di quelli della Tartaria superiore
,
perché

essi non mangiano la carne cruda » ed abitano nelle piè

alte montagne di Taranse., donde viene il gran fiume

de' Derapi , che esce di un monte detto Cenéros , •
son le più fredde montagne del mondo

,
e qui sento

che nasce il cristallo, la qual cosa è una pietra soda

che ,d’ acqua ghiacciata per lunghezza di tempo si con-

verte in pietra.
, „*

*.i I 5. t-, . ,
• . .

Il Meschino passò f Armenia
,
ed andò al mare Ca-

spio Jìn ad Albania bianca
,
poi al Diran

,
dovi

t
trova Machup; Gigante.

..
|f:

3i.

Esondo voltato il Meschino a pian 'dritta verso Col-

chi
,
trovò certi villaggi

,
e castelli

^
addirna nda va
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la vìa di Armenia io lingua Turèhesca

, e non volle

atidare a Colchi
,

perchè essi son Saracini. lo poche
giornate giunse in Armenia

,
cioè in un Reame sotto-

posto all' Armenia ,
chiamato Giberoi , ’e vide la Città

Sarmagou , la quii fa uoovni grossi , non mólti gran-

di ,
e sono maggiori de’ Turchi , cióè hanno il gran-

de ,
che non hanno i Turchi , vide ancóra un* Città

chiamata Àltanisia in Hiberni*
, e poi giunse alla Città

Armatizza
,

la quale è sul fiume Decire il quale ea-

tra nel fiume Eufrate , e dove entra questo fiume ,

confina da una parte col fiume Eìifrate in verso So-

ria ,
e dall’ altra con I’ Armenia magna dal Uto dóve

era Hibernia. Questo fiume divide inverso Levadtè , il'

bel Reame degl’ Albani bianchi
, dóve passò il Meschl

ed una Città
, eh’ è sul mar Caspio nominata Zatar ,

ovvero Gretas
,
ove alquanti giorni riposò. Questé genti

sono belle, si uomini
,
come donne

,
bianchi di colore,

ed hanno i capelli biondi
,
quando s’ invecchiano di-

ventano negri, per lo contrario de’ Greci , e partito da
Zatar andò alla Città di Albania

;
qual è capo delRe-

gno
,
dove li fu fatto grand’ onore. In qóèsta Città ma-

schi
,
e femine hanno i capelli luoghi

e

v ve?tooo panni
di .Imo la maggior parte bianchi , e di tagliò lungò. Ttadf

partito dagli Albani bianchi andò verso là patte di

itìarmancia , .e vide Alchimia ch’era una buona Città,

f

tassò molti, grandi 'fiumi!
,
ed entrò nel mar Casp ; o per

Q, Spàzio di giorni 3o. Pòi si parti dal qrtte maggiore ,

e giunse nel còàir Tari ario al fiume Deras , che divide

là^rovincia deLmar^maggióre delja* bassa Tart*ria|, dal

mar Caspio. Giunto ildVfesch. a questo fibbie DeHis di

giorno , non sapea la circostanza
,
che nella nòtte ag-

ghiacciava
,
e npl giorno si disghiacciava , e non si può

passar se non quando è agghiacciato
,

il Mesch. andò
per sopra 11 fiume vàirio' linfe montagna , chiamata Gère-
nio , e andando per molti deserti , ebbe gran paura di

tnortp^ andando presso la moòtagjyi Caronca. Un giorno

tutte vide dn Uomo nudo pe-
lóso

,
'dì slalfira» 'Gioita te , e àrea intórno appetto una
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pelle di bestia

,
in mano una mazza di mezzo albero

molto grossa , e quando il Mescb. lo vide
,
ebbe (imo-

re disuioutò da cavallo
,
prese la lancia in mano

, a

andò verso il Gigante
,
pregando Iddio che 1’ ajntasse.

Jl Meschino uccise il Gigante Machaos , la moglie ,

e quatto ^figliuoli. ’ £ap. ?*• ,

*
i

Quando il Meschino fu appresso il Gigante
,
ei gittò

un grido molto forte, e lo fece per mettérgli paura,

o che la moglie lo soccorresse
;
perchè dopo di Ini

vide una femmina grande come il Gigante, e quel gri-

do impauri il cavallo del Mesch.
,

a segnò che fuggi
^

verso per la selva
;

il Meschino si accostò al Gigante ,

e lanciotti la lancia nel petto
,
sicché lo passò insino di

dietro , il Gigante gittò via il bastone
,

per cavarsi la

lancia dal petto : quando il Mescb. il vide cosi fedi-

to , e eh
1

egli attendeva alla lancia ,
trasse la spada , e

dicdegli un colpo , che li tagliò una gamba di netto ed
allora il Gigante cadde in terra. Per questo conobbe
il Meschino che egli era selvatico con poco ingegno , e
nel cadpr mise un grido

,
per modo , che poco stando,

giunse lina femmina con gran gridi ; ed era anche molto

pelosa , avendo dietro quattro figlinoli. Il Mesch. avea

già tratta la lancia dal petto al Gigante
, che era

morto, ond’ è che verso la femmina trasse la laacia ,

passolle una coscia , in modo che si mise ad urlare, o

volendosi cavare la lancia fuori
,

il Mesch. le tagliò una
mano , iodi tentò gitlarsi addosso al Meschino ed ei le

diede un colpo sul capo, che glielo parli per mezzo :

atlpra cadde morta : e poi uccise tutti , e quattro i fi-

gliuoli,acciocché la smisurata grandezza non moltiplicasse

e furono essi tutti morti, poi si fermò a guardarli, e disse,

che erano lunghi dieci braccia di smisurata grandezza ,

e di. «trenta grossezza
,
e tra le altre cose, avevano

Dinitiz
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le volte maggior il volto , che non si conveniva alla

or grandezza , ed una terribile statura
,
ed aveano i

labbri grossi più cbe ga Dibelli
, e tutta la persoDa avea-

no pelosa , salvo che in certe partidel lor viso. Avea
il Gigante gli occhi grandi, e l’ orecchie picciole , e
la femmina aveva grandissimo il viso

, e gli occhi pic-
cioli. Per questa similitudine s' immaginò

, che tutta la

generazione
, chiamati Tartari Macabéi

, fosse a que-
alo modo gente selvatica

, che mangiasse la carne cru-
da , come fanno i Lupi , ed i Cani : tra questi quattro
figliuoli era dentro una femmina

, fatta., propriamente
come era la madre.

Come il Meschino uccise un Gigante
, e come andò al

monte
; e trovò molti morti , e come cavò due Cri-

stiani di prigione
,

e mangiò quello
,
che trovò

, cioè
castagne , , Cap. 33. • *

Quando il Meschino ebbe rilevato
,
come erta fatti i

jVlacabei Tartari , vedendo , che altra geDte non com-
pariva

,
per la morte di costoro

,
immaginò che do-

veano esser soli , come gli avea trovati
, e per ritro-

var il suo cavallo
,

si trasse P elmo , e lè armi dalle

gambe , e lasciò lo scudo
, e la lancia

,
andando dit-

tro al suo cavallo
, e fece gran fatica a riaverlo

;
poi-

ché 1’ ebhe preso , ritornò alle Sue armi
,
e montò a

cavallo e stava fra due pensieri
,

di ritornar in dietro,

ovvero andar innanzi
, e passare il fiufne

, temendo
,

che s’ egli andava avanti
,

alla fine li converrebbe an-
dar su per il fiume , verso la montagna

,
che vedea

davanti a se. La notte albergò su la riva del fiume
«enza mangiar niente : La mattina andò verso 111 mon-
iagng

, ed essendo appresso il monte un terzo di le-
ga , trovò una testa di cadavere

, che di poco èra mor-
to , ed intorno gli èrano le ossa del busto. Onde si

immaginò che il Gigante P avesse mangiato
, e giunto

appresso trovò altre teste
,
alcuna puzzava , e della

maggio* parte erano sòie le ossa. Allora ebbe vòglia di
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tornar indietro

; ma parveli una villa a tornare , e

non sapere di questa ventura
,
eh' egli cercava. E giunto

presso del poggio , trovò una testa morta di fresco ,

cioè di uno , ovvero di due giorni , con i capelli
, ed

avea una chierica ,
che parea d’ un prete : ebbe tanto

maggior paura , che vide una caverna nella montagna ,

temendo ,
che gente non vi foste dentro ,

la qual era

una grotta alta 4° braccia in circa , e non vi si potea

andare, se non per uno stretto sentiero con una scala.

Erano a piè di questa caverna , e del monte , molti

luoghi
,
dove si era fatto fuoco ,

s’ immaginò il Meschino

che questa caverna era il luogo ,
dove si riducesse ii

Gigante morto , ed eranvi gran monti di legname ,

ch'il sai valico .uomo avea radunato, il Meschino smontò

da cavallo , e legollo ad un arbore
;

trasse la spada ,

ed imbracciato lo scudo sai) su per lo sentiero in fino

alla entrata di questa caverna
,

poi fermossi
, e chia-

mò forte, chi è qui dentro ,
e nessun rispose

,
egli pur

fortemente temendo , entrò dentro , era ivi grandissi-

mo spazio , e non molta erba fresca. Il Meschiao molto

si maravigliava
, e lodava Dio di questa huona ventu-

ra
, ed a lui si raccomandava , e cos) stando , senti mol-

ta gente lamentarsi , ed egli accostandosi verso la vo-

ce ,
vide una pietra « che no uomini non P avrebbooo

potuta movere
,
o levare. Il Mescb. gridò , ehi sei tu ?

E tolse la sua Crocetta in mano , temendo , che quel-

lo non fosse il Demonio che lo volesse ingannare ,
e

scongiurando , dimandò, chi sei tu che ti lamenti ?

Rispose uno che era sotto a questa pietra
,
che in-

tese il parlare Greco , e disse : lo sono un Prete di

Armenia
,
che sono in una oscura grotta SQtto questo

sasso , ma chi. sei tu
, che domandi , chi san io ? Ri-

spose il Meschino io sono uno sventurato Cavaliere
,
che

vò cercando la mia fortuna. Dissali ,
partiti di qua, che

se il Gigante ti trova ,
ti metterà qui dentro , dove

siamo noi , che siamo due e mangieratti come mangiò il

mio compagno ,
che io lo vidi mangiar con gli occhi

miei. Rispose il Mescli, quanti Giganti sono / Rispose,

Dig
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uno : ed una Gigan tessa eoe 4- figliuoli. Dine il Mescè,

se non v’è pià di questo , io non ho paura , imperoc-

ché li ho morti tutti sei. L' altro compagno * che età

hi questa' prigione con l’ Armento parlò n Francese ,

e disse, O caro fratello
, se vói potete , cavateci da

questa prigione , ma l'Armeno non lo intese
;
pensava

tuttavia di confortare 1* uo l' altro. H Mesch. intese ,

e ! rispose a tutti» Hispose al Francese
$
fratello non ti

dubitare , a mia posta ti sjuteró , osa ti dico che dieci

Uomini non potrebbero mover questo sano, eh’ è so-

pra di voi. Allora cominciò’ il Meschino con la punta
della spada sua , o sia coltello j a romper dal lato il

terreno
,
e coki ruppe' sotto tanto

,
ohe fece una boe-

ra , e a gran pena trasse lucra il prete ,
e poi cavò

ri francese. Dimandò il Guer. a loW ,
’asetevoi nien-

te dà mangiare In quella oscura prigione / Rispose

l’Armeno, noi abbiamo delle castagne e dalle ghiande,

giacché quel Gigante
,

il qual’ hai morto , mangiava
carnè Uni ana'j e di quello viveva', e non di castagne.

Quel Fr«nrese s’ inginocchiò drastikl'al Guer. e ba-

ci élM 4 piedi
, éd té lingua Francese molto lo ringra-

ziò. Poi v éliti ero
,
per uscire fuòri- di quiòlla caverna

,

Còme il Frénresé -vide )' «rial,* subito cadde in terra:,

per la lunga dimora tale area fatto >b quèllà prigione

« per 11 bisogno del mangiale. '

-jadp adr • ••i)-. .-O .... ... f * tì(. : al.. a.!..» {

’Coém IWW«o da Mangiare
, « Mangiato tkn cèbtro il

'A ''$§aÙkino ed i compagni
, ii consigliarono fra iato

delia miglior aia. Qbp. 34 -

». : i ij .
.. .h

-

i • uvslisq !(

' * ornatoi! Guet.dove ovea lasciato H 'Cavitilo, con

i literati prigioni
,

disse sièro : per cara Dito ho g**u
fatne , seno due giorni ,

ohe non ho mèngiilot e tro-

tò un» altri esterna , ebeatea dinansi alla bocca un
-*#s«o , levarono quello

, to oseirebd daila-caverba raol-

;«* pecore , che correvano di sopra * frette. >43 di
‘ sopra quelle pecore era W altra tana piena di cassa-

ci tpood* , e di quello «twgiarcno. Il 6ow. e scoia-
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pagai presero un’Agnello, lo scorticarono, ed ar-

rostilo lo mangiarono con quelle castagne ;
1' Armeno

andò dove il Meschino avea veduta la testa del com-

pagno , ed avendola rinvenuta pianse
,
e poi sotterrolla

con le altre teste , ed ossa di morti , e la notte dormi

in quell’ erba secca della prima caverna , ed avendo al-

quanto dormito, il Mescb. cominciò a domandar a quel-

li , in che modo erano arrivati in quelle contrade , e

come aveano Dome ; il Francese cominciò, e disse : O
gentiluomo , io son d’ uua città , la qual ha nome Gua-

scogna , e chiamomi per nome Messer Brandiste , .e

disse: Io mi trovai con alcuni di Francia ,
ed erano

ad una bella festa ,
cinquanta Cavalieri , ed io sono ono

di quelli
,
giacché io , ed un altro mio compagno con

molti altri Cavalieri ,
essendo innanzi alla Corona , ci

vantavamo di molte cose , e di cercar tutto il mondo

per mare
,
e per terra. E perciò Ira doì ci demmo la

fede sino alla morte di mai non abbandonarci d’ un

l’altro. Il mio compagno avea nome Lamiradi ,e cer-

cammo prima Inghilterra ,
Irlanda

,
ISordlanda ,

Sco-

zia
,

e tutta la Fiandra ,
Frigia bassa

,
ed alta

,
Un-

gheria ,
Boemia ,

Corsica
,
Sardegna , Mejorica e Si-

cilia
,
venuti a Brindisi passammo a Durazzo

,
cercam-

mo la Dalmazia ,
Croazia ,

Albania , Epiro ,
Mace-

donia , e la Morea y nelle quali sono molte città
,

cioè Cbiarenza, Patrasso, Maina, Modon
,

Corou

,

Malvasia ,
Cabinata ,

1’ arcadia Misilra
,

con Sarme-

nico ,
poi Vidristrive ,

1’ Isola coronata , e 1’ Isola di

Negropoote , e Candia
,
e tornando in Tessalia < cer-

cammo la Romania sin’ a Costantinopoli, e di là andam-

mo alla Tana per terra, e venimmo a Colobi, e vedemmo

Armenia ,
ed Albano , e volevamo andar in Tartaria

bassa e avendo noi veduto il mar Caspio gìunsimo a que-

sto fiume , ed erano due giorni che eravamo venuti su

per quel fiume
,
quando questo maledetto gigante c in-

contrò al primo colpo
,
prese il mio compagno , e me :

e mi semi in questa grotta
}

.nella quale sono stalo die-

ciotto giorni
,

e son venuto, come voi vedete. Il Mescb.
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lo conforti , e disse

;
per mie tè tu urei mio coupé*

gno
,
e se ti sarà io piacere ,< esso lo ringraziò

, ed
accettollo per Signore , e non per compagno , ciò cba
messer Brandisio ditea il Meschino lo ridicea

: poi di-
mandò all'Armeno dicendogli

,
gentiluomo di dove sei ?

Rispose 1' Armeno : io son Cristiano
, soo pochi gior-

ni
, che io venni col' mio compagno di Armenia

, ed
andavamo io Tartari» bassa, per visitarceli dell’ On-
dine nostro , e passando per 1’ Albania a visitar certi

nostri fratelli , non potendo passar questo fiume per il

caldo, venimmo verso il Mare per tre giornate aopra
la riva di iè , e camioando un pezzo , incontrammo
questo maledetto Gigante , il quale quelli dt Tarlarla
basse chiamano Machaos

; ed avendo noi gran paura di
lui , ci prese, e in mia presenza con la mano cavòil
capo dal busto -al mio compagno,' e spezzoilo a pez-
zo a pezzo

, gittollo su i carboni
, e mangiollo

;
poi mi

mise nella caverna
,
donde mi avete tratto con -questo

Cavaliere. Poi che ogni uomo ebbe, detta la sua ven-
to** ,

il Meschino disse la sua, acciocché essi intendesse-
ro i fatti suoi sino a quél punto; fece lagrimaca ante-
ra meole Rièsser Brandisio 4 « furono molti allegri della
morte dei.-Gigante. Ed «gli disse la poca difesa cita
avea fatta <>¥ la morte della femmina , e de’ figliuoli*.

Poi disse : voglio passare il fiume , e. andar ; verso Le-
vante; Diate 1’ Armeno

, uob lo fare , imperocché ella
noni buona v ** « giacché in questa Tartaria bassa non
è altra gente

:, che questi maledetti nemici dUPip*e ci
sono grandissime salve , e laghi d’ acqua

,
che durano

piò di 4oo miglia , emendando verso Tramontana piò
troverete di questa gente y m» non ne abbiamo.da que-
ste montagne io giù verso Ponente-, perahé^vi^abi ta-

na dei battaglieri, che li consumano- con -le saette e
con i cani. Meglio sarà tornai» in Armenia pe* ma-
t» , ed in questo modo andressimo ìd questa Tartaria
ba«a

, « pe r la morte di questo Gigante , vi sari fat-
to grande onore , e faranvi portare in Armenia , im-
perocché volendo andar agli Arbori del Sole

,
questa

by Gòógle
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è la via. 11 grand' Alessandro andò per Soria

,
per

)' Asia
, e per l' India

,
quelli del mare Indico gl' in-

segnarono di trovar gl’ Albori del Sole , e della Lu-
na : però andiamo in Armenia , e troverem miglior

via per lo Soria
, e per la regione di Media la gran-

de , vedrete nell’Armenia, molti nobilissimi paesi,

e sempre per T India troverete paesi abitati da Cri-

•tiairi
,

e Seracini
, dove vedrete infinite Cittì, lad-

dove andando per la via , che voi dite ,
troverete

selve
,

alcuni Macabei Giganti.

Il Guerino si tenne al consiglio dell' Armeno
, e come

/sia la grande Tarlanti bassa
,

vi andò per mare ,

alla cava di Eufrate. Cap. 35. » -

A Guerino piacque il consiglio dell’ Armeno , e con

questo si partirono
, e tolsero con loro pecore

,
agnel-

li , e castagne
,
per aver da mangiar per la via. La

notte seguente passò il fiume , e camminando giunsero

dove era un gran fiume chiamato Remine
,
cioè Derao ,

e lo passò so per il ghiaccio
,
ed aveano camminato

cinque giornate : poi partitisi dalla mootagna , e pas-

sato il fiume
,
camminarono due giornate ,

e giunsero

ad un fiume chiamato Emitas
,

il qual fa l’ Isola del-

la bassa Tartari* , e quando giunsero a quel fiume ,

il quale non s’agghiaccia come fanno quelli altri due

,

videro di là due fortezze fatte a guardia di questo

passo ,
e di tutta questa provincia. Furono veduti da

quelli della guardia / e comparve al passo molta gente

a piedi , ed a cavallo. Quelli Saracini aveano gli oc-

chi ,
e le vesti lunghe , i quali mandarono due Navi

picciole per loro. Venne il capitano a dimandar chi

erano-’, e donde venivano. Rispose 1’ Armeno : messer ,

Boi diremo il tutto , e dissegli arditamente quelló , che

era intervenuto
,
e come questo cavaliere avea ucciso il

Macabeo, e la sua maledetta fetnina con quattro figliuoli.

Quando quel capitano intese ciò , disse ,
che questo non

poteva essere e disse allora ; io voglio mandare a vede-
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re , e «e egli è vero , io voglio accompagnarvi sin al

Re della Provincia
;
e subito fece armar ventisei Ca-

valieri , diedcgli vettovaglie per loro
, e per li caval-

li , con archi , ed arme per loro difesa : il Guerino ,

e i suoi compagni furono ricevuti sin al ritornar dei

detti Cavalieri. In capo di otto giorni tornarono con
grand'allegrezza dicendo, come aveauo trovata la veri-

tà , e per questo fu fatto grande ouore al Guerino
, ed

in persona fecero compagnia al detto capitano sin’ alla

maggior città del Bearne chiamata per nome Cale-

golin
, ove furon presentati al Be, il qual fu molto

allegro di quella novella
,

fece loro grande onore
, e

donò a messer Brandisio un grosso cavallo per amor
del Meschino. Molto poi si maravigliò

,
che un si pic-

co! uomo avesse ucciso un sì grande Gigante
, e piu

si maravigliava
, come il Meschino avesse avuto tanto

ardir di aspettarlo -, e disse al Guer. che li dimandas-

se pure che grazia egli voleva , il Guer. dimandò una
Nave

, che lo portasse in Armenia grande
, e subito

fu apparecchiata , con questa si portò in un luogo
chiamalo Trepilon

, e partitisi da questo paese, per
il mar Caspio ritornarono navigando in Armenia

, e
giunse alla cava d’ un fiume

,
che si chiama Gufrate

, il

qual dicono 1' Istorie esser uno dei quattro del Para-
diso Terrestre. Questo fiume nasce nel suo principio

d’ un lago
, appresso Daqiasco cento miglia , che ha

nome Piar : e sono su quésto lago due Città uno verso

Levante eh’ è Gerosolima , e 1’ altra verso Ponente , ed
è Saviosa. Corre questo fiume veyso Levante Greco in
mezzo tra 1’ Armenia

, ed il Regno detto Epidon
, e

alcuni il chiamano Tospitis
, e quando si pani da

questi due regni , entrò nel Reame di Sericana per
I’ Armenia magna

, costeggiando molte Città nel mir
Caspio , cui si aggiunge al fiume Ciro

,
che vien per

i’ Albania bianca
, e per la imboccatura appunto di

qmslo fiume Eufrate arrivò il Meschino.
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Il Meschino solcò l' Armenia
, ed altre Città

, giunse
al fiume , dove Laifnmeck lo volea fir derubare ,

ed ammazzò il Capitano. Cap. 36. r i >

rVon volle il Meschino lungamente dimorare in (erra,

ma subito giunto colà , tolse commiato da quelli della

Nave, in compagnia dell' Armeno , di messer Bran-
disco , e vide molle Città di Armenia , tra le quali

Podia , Cavalier , Maura , Sirsara
,

Crria
,
Brandisco ,

e molte altre Città , e terre : e poi si volse verso Sa-

racena ,
passò il fiume Eufrate , ed entrò per Bearne

di Siria , e vide la Città di Babilonia ,
e la Città di

Media, e Mendico*: poi si drizzò vèrso la Mediai
lasciarono I' Armeno

, il quale ritornò in Armenia.

Fu detto al Mesch. che era morto il Re di Media
e che il Reame era in guerra

,
perchè era rimasta una

«ola figliuola la qnal avea nome Aminadinl
, ed era

di i5 anni e tutti i Baroni del Regno erano in arme

,

perchè molti la volevano per moglie y alcuni però il

consigliarono , che non andasse; ottd’ è che il Mesch.
dimandò a messer Brandiste quello che li parva di

fare*, egli rispose: Signor-, quel che piace a voi
-,

piace aDcbe a me. Di una cosa vi avviso, che non
debbo morir mai

,
poiché Dio , e voi m’ bàn campa-

to dalle mani di quel Demònio
,
però senza fatica en-

trerò con voi nel fuoco. Disse il Mesch.;, audiamo alla

ventura , è però verso Media prese camino , e cominciò

n cavalcar per il Regno , e in pochi giorni arrivò* ad
una montagna chiamata Fasine , la quale ha principio

in Media nell’ ultima parte del Levante tra certe mon-
tagne , che son chiamate monti di Corona. Queste soo
le maggiori montagne del mondo

,
1’ orla per l’altra,

perchè' occupano più paesi , abbracciano in parte U
Tartaria , -l’India , e la Persian e giungendo fioo in

Media, sin Che abbraccia iflnumerabili paesi, ed in

ógni paese- mutano nome , tna gli autori tutti le chiamai

no eoo ad nome sòie
,
coma è a dir le Alpi ; e uoudi-
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meno ogni paese pone il »uo nome , e cosi si trovano

andando verso la Media. Su quei confine trovò il Me-
schino nn Castello, ch'era posseduto da uu Signore

chiamato Laifamech. Laifamech non è nome proprio ,

ma è nome di un ufficio dì Media
,
che era il mag-

gior appresso il Re , e davalo il Re , a chi li piaceva ,

il suo nome era Coronante. Il Meschino, dismontò al-

l’albergo fuori del Castello, e subito fu fatto saper a

Laifamech ,
che due forestieri erano arrivati all’ alber-

go , ond’ è che subito mandò per loro , e l’oste loro

disse, come era gentiluomo , e volentieri faceva onor
a' forestieri , e per questo il Mesch. si fidò , e andò
al Castello. Laifamech fece loro grand' onore

,
e di-

mandò loro donde venivano : ih Mesch. disse in parte

la sua ventura
,
ma non disse chi egli era

, e disse

come era stato nella bassa Tarlarla. Laifamech comin-
ciò a dimandargli , che fede era la loro , e qual Dio
adoravano f Rispose il Mesch. io adoro la fortuna , e

parlava greco, e turco. Andati a cena fu loro ben ap-

parecchiato da mangiar sopra un tappeto. 11 Gueriuo
con altri furono otto intorno a un piattello , ogni uo-
mo pescava , e faceva come si vedeva fare ad essi , e

non si aveva ancora mangiato con più sporca gente
,

senza ordine , nè geotilezaa , nè bel costume nel man-
giate , e bere: essi erano di statura più tosto grandi ,

che piccioli , più bruni de’ Turchi
,

grandi vantatori

di parole, molto favellano , e son molto cupidi. Mol-
to guardava Laifamech le armi del Meschino e la sere,

li fu dato Qn ma tarazzo di lana, certe coperte da dor-
mire , e cosi stava quel Laifamech a somiglianza di lo-

ro , e ancora peggio. Dimandò la sera dove volevano
andare, risposero eglino, che volevano andar nella

Media ed ei disse . che non andassero
,
perchè vi era

una gran guerra. Guerino disse , io vado «ippuntorccr-

cando le guerre. Egli non disse altro, e furono me-
nati in camera nel luogo predetto : la mattina quando»

montarono ,a cavallo*, non-sapeva Laifamech saziarsi

adì’ osservare quelle armi ii Mesch. io ringraziò «ol-
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to dell’ onore lor fatto. Partiti da lai tennero U ria

vaso la Media
,

la guardia andò avanti a loro , e
quando furono al gran bosco lungi dal Castello dodici

miglia , volendo passar un cattivo passo * giunti nel

bosco sempre avveduti e con le lor lancie in maoo per

difendersi
, perciocché il paese parea toro cattivo , si

scoperse un Capitano chiamato Tamur , e vi era la

loro guareia , e da questo conobbero , che quella

gente era mandata da Laima fech
,
per ,

farli derubare.

Quando eglino si videro assalire , disse il Guerino a

messer Brandisco : -non abbiate paura. Messer Brandi-

aio , corse contra loro , ne feri il Capitano sopra lo scu-

do , o però non li fece niente
;
pure il Capitano glie*

10 ruppe, e portoglielo via con U punta della lancia.

Nel passar del Guer. .molti l' assaltarono , egli uccise

tre Arcieri , e messer Brandito tornò alla battaglia ,

facendo grau prove della sua persona. Questo Tamor
tornò al Guerino « e lo assalì con la scimitarra , ma il

Queripo li diede un colpo sopra la testa « involta di

]»nno di lino,,e lo tagliò insino *1 petto. Morto Te*
mor , tutti gl’ altri si posero in foga

;
messer Bran-

disio uccise quaranta di questi , e il resto si mise e

fuggire , e molti anco di quelli che fuggivano erano

feriti, e tornati a Laifatnecb gli- dissero , come U
cosa stava ;

ei si penti , che uon gli avesse uccisi , e

derubati dentro del Castello, e dimandò .che strada

facevano, rispose uno, e disse p che andavano verso

la Media , e di questo fu molto dolente. -
, v

’

t

v ' *
I l.r» :

'
»r ,‘J

11 Meschino giunse in Media : ed alloggiò di fuori ad
una osteria , e la figliuola dell' ostiere *' innamorò

di lui. Cap. -3y. .
> - . . >

.
- • '

. '.l » . S .-.*••+
,

•-*’ "
'"t 4 ‘

Raffrenata il Guerino la superbia della gente di Lai-

famech, e avendola viot* pigliò molto conforto per

inesseir Brandisjo
,
perchè lo vide di sua persona va-

lente , presero la vie .verpo la Media per veder queste

Donna , che era rimasta erede , • tutto il Reame le
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Iacea guerra cavalcando <i Guer. il fecondo di oh’ era'

partito da Laifamech
,
giunse ad ua luogo chiamata

Mania , e su la riva del lago trovò uoa villa
, ed era'

vicino a terra ; ua uoaio vecchio si fece presso a lo-

ro , e diesandoli! ae valevano alloggiare, ed era tatto

Velato di peli bianchi ; accettato l'invito, allora glan-

se una figliuola dell' oste molto bella
,
che avea indo**

so un vestimento di tela molto gentile , e prese il ©a*

vallo del Guer. e meoollo ralla stélla
;

il Guerino per
vedere, che «tanta avea il suo cavallo, le andò dier'

tro senta elmo io tetta. B quell* lo guardava , ed «

lei parve, che qneUi fossero piò belli uomini , eh#
quelli di Media , e ridea. Giunti nella stalla non vi*

era mangiato}* , ondò ella cominciò a scherzare. li

Guer. quaodo ebbe Hgato il Cavallo , si adirò , e apio*

sei* da se
, ed essa lo chiamò métto malvagio : il Guer.'

Vedendo rider messer Brandisit) y aacennò a quell*

che andasse da turi
,
ed ella coti fece. Messer Brandi*

sio se ne visev e disse Signore ,• tu mandi la rogna
via da te , e là dai a me

;
io lon affamato e non pos<f

so badare a tal dono. <11 Guer. se ne rise , e gover--

nati i cavalli andò a ceni in una starna dove non «ra
sft che sedere

;
egli andò per un tappeto , elo distese

ia tetta; dicendo, qué sederemo, e l’ ostiere molto
K guardava

,
perchè ella mai più non avea veduto Ca*

si beo armato. Alla cena fu portato un gran
piattello pieoo di carne, brodo, in -questo mangiò
il Guer. e metter Bra «disio ,1’ ostiere , la moglie e la

figliuola. Il Guerino faceva gran riso dicendo , beata
quell* scodella

,
che sette miti renella, poi dicea «

messer Braodisio
;
son gente sporche. Quaado abbero

mangiato
,
credeano aver buon letto

, e 1’ oste essegnò

loro quel tappeto , dicendo , non avere altro letto ,

perchè noi siamo sforniti per U guerra , eh' è cotnio-

eUta hi Media ,
«u questo tappeto convien 'dormire .

<H ; ’« 'i- W -v Y *v
4
'.

#-» .i-ti- V' /’*•** y V,,V-! ••{*» '» -é’

v- '• v* .
• »-aV ? r< *?. f fi ‘V«v tì

vi «. )>• 9
j
aitili rly<Vii»t< tp.TJ * ir

,

‘ *'
fi
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SECONDO OC
1* mattina pagarono 1’ otta , a reno la Madia andaro-

no , a motteggiando la «era giunterò alla Città di Me-
dia

,
ed alloggiarono di fuori «ino alla mattina.

Il Meschino andò in Media con metter Brandmo
,
e

appresentossi alla Damigella , ch'era Donna del

Regno , la guai perdonò al Meschino f offesa cht

egli fece ad un matto in Corte , e ftctk onore.

Cap. 38.

Venuta la mattina, era il Sole molto aitato già pret-

to a terza
,
quando si levarono , ed armati montarono

a cavallo, pagato 1* oste, e volendo entrar nella Cit-

tà ,
le guardie li presentarono al paletto Regale

, 0
ciò perchè tuli' i forasti eri conveniva a tal modo fal-

serò presentati. Dismontati da cavallo, salite le scale»

foron presentati tonanti alla Damigella
,

la qual era

bellissima , di età di tredici anni , e teneva per consi-

glio tutti gli amici del Padre
;

il Onerino disse a met-

ter Brandisio , che egli fosse il primo , che andasse

avanti. Era un patto che girava in Corte, e portava

udì hacchelta in mano , il quale per le ine panie
dava sollaszo a tutta la gente.,. 11 Guer. non sapeva

di questo pazzo
,
ed andando messer Brandisio per fa

sala
,
questo pazzo li diede Colla bacchetta sopra lo

scudo , e me'ser Brandisio se tie rise, benché male

li paresse, e passando più oltre il pazzo diede un
colpo al Guer., egli noi comportò

,
anzi li diede un

pugno sopra il ciglio , sicché glielo aperse
, e cascò

in terra „ e quando si volle levare, il Guer, glien«

diede nn altro ,
e fecelo un' altra volta cadere ; e poi

andando verso la Donna
,

il pazzo si mise a fuggire ,

e giunto so la piazza , le persone gli dimandarono ehi

fosse quello che li diede
, il pazzo disse , non andate

• Corte
, perchè v’ è un altro più pazzo di me. Da

cortigiano giunto innaati alia Donna prima che il Gue-
rioo , e per darli piacere , le disse come al patto aveva

rotto il ciglio. La Donna dimandò chi è quello, che gli he
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/atto male He fa risposto quel Cavaliere, • inoltro*

glielo. Dopo cho il Guerino si fu presentato. Essa li

disse , come bai tu avuto ardire di batter il nostro paz-

zo ? Rispose il Guerino perchè egli ha battuto prima

me ; la Donna nondimeno lo minacciava ,
il Guerino

si fece avanti , dicendole , Madonna vi prego che ascol-

tate alquante parole. Ella disse : di quello che ti pia-

ce. U..Guer. disse
;
Madonna tre cose ai miei giorni ho

veduto. La prima
,
gran prudenza a castigar un mat-

to
;

la seconda
,
gran sapienza a comportar il vecchio

;

la terza gran fortezza a raffrenar la lingua della fem-
mina mal parlante. Se il pazzo stava fermo, non l’avrei

castigato per le botte
,
e però ho usato io questa pro-

denza. La donna cominciò a parlare, e perdonolli ciò

eh' egli evea fatto , e parlando con lui avea la visiera .

aperta , e scoperto il volto , lo vide giovine
, ben di-

sposto di persona : onde ella trafitta dal segno dello

scorpione era già mezza innamorata di lui , li dimandò
donde veniva , e cosa andava cercando , disse il Me-
schino noi veniamo dall’Armenia

, e andiamo cercando
,

sp)o la ventura
, che Dio ci darà. Ella comandò cht

fosse alloggiato nel palazzo. Fu fatto grande onore , e

fji data Qua camera fornita del letto all’usanza del pae-
se

;
ed i cavalli furon ben governati. La Donna donò

a lui un vestimento all' usanza del paese , li fu portata

la cena alla camera
, e riposò.

£ 7 *

fi Mesch. ragionando con la Damigella , Calidocor venne

t nella Media
, e comefufatto Capitano. Cap. 3g.

Il giorno seguente, levato messer Bfandisio,e il Mesch.,

andarono davanti alla bella Damigella , chiamata Ami*
nadam

,
la quale fece loro grande onore , e cosi tutt’ i

Baroni aveano gran piacere di dimandar loro delle co-

se di Grecia , e di Ponente
,
delle condizioni delie gen-

ti , e cosi stette fin al quarto d) . sedevano in terra so-

pra Un tappeto io sala , e fu portato da mangiare. Era
la Donna , con una damigella sua parente

,
e un Bato-
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SECONDO 6j
ne

,
il Mescti, e messer B^andisio , e mentre che con

piacere mangiavano , la guardia della Torre (coperto

,
je genti ,

che venivano all' assedio di quella città , la

Damigella cominciò a tremar di paura , il Mescli, la

confortò ,
e disse : Damigella non abbiate paura, perchè

fin in Armenia fu detto il vostro bisogno , e solo per

esser vostro campione son venuto qui. Disse la Dami-
gella tremando , esservi un Baron , che è signor delle

montagne di Media nominato Calidocor
, e tiene con

lui un traditore , il qual' è chiamato Laifamecb
\ il

qual in vece di difendermi , mi vuol porre l'assedio,

perchè io sono una vile femmina
,
e mentre che par-

lava
,
tremava , e fecesi pallida dalla paura , il Mesch.

disse , noD temete. In questo mentre venne dioanzi a

lei un suo Capitano di guerra con una tela voltata al

capo ,
ed una scimitarra al lato

, con un gran basto-

ne in mano , e una gran barba capigliata
,

e lutto

peloso , che parea un orso , dicendole
5

Donna sen

vien Calidocor ,
e Laifamech a poner campo ,

che co-

mandate voi ? Ella rispose : Guardate bene la terra.

Allora Guer. acceso d' ardimento disse : Madonna co-

mandate , che venga a meco battaglia
,
poiché questo

Vostro Capitano mi par mollo da poco a venir a di-

mandar a una Damigella quello , che s’ ha da fare ,

essendo Capitano di gente d’ arme
,

anzi egli dovrebbe
confortarvi , e dire , non abbiate paura

,
che noi cu-

stodiremo francamente la Città , ed il Reame. Veden-
do Aminadam cosi arditamente parlare il Guer. fece

richiamar indietro quel Capitano che parea
,
che aves-

se maggior paura , che lei
,
e cornandogli , che facesse

quello , che tutto li comandava il Guer. Intanto questi

e messer Brandisio montarono a cavallo in piazza
, e

quando il Guer. fu per montare a cavallo, non mise piè

in staffa , essendo tutto armato , onde fece mara vigli*

ad ogni uomo e quella gentil Damigella li porse lo

scudo
,

e la lancia di sua mano
,
ed egli prese , e diede

1’ elmo lo scudo , e la lancia a un suo servo ,
che li

portasse
,

e prese un bastone iu mano ,
e bea pare*
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un Capitano. Ordinò due schiere 1' un» di cinquemila

combattenti. , e diedela a tesser Brandisco
,
ed a co-

lui, che era in prima Capitano
j
era questa gente di

Media uomini di bella statura piuttosto grandi, che

piccoli , di bella carnagione
; e molto forti di perso-

na , comunemente tutti quelli del Regno , cosi le

femmine , come i maschi
y e sono mal* armati di scu-

di , lande , e scimitarre , la maggior parte arcieri ,

belle tono le Città , e belli li casamenti
,
hanno mol-

to bestiame , hanno cavalli , e non usano cammelli ,

nò elefaoti : asini
,
pecore ,

bovi , ed altri animali

hanno assai , e molti porci. E fatto la prima schiera ,

la metà erano arcieri , e I' altra metà eoa lande. La
seconda schiera tenne il Guer. appresso di sè

, e fu-

rono sette mila. E comandò alla prima che si assalis-

se il Campo armato come di sopra bo detto , ed usci-

rono fuori della Città.

Il Mtsch<no , e metter Brandisio uscirono fuori della

Città t fu ucciso il Capitano . Si fece consiglio , e

fu fatto Capitano il Gucrino Cap. 4<>-

Mossa la prima schiera, andò fuori della Città
,
e

assali il campo
, come aveva comandato il Guer., a

messer Brandisio volle andar dietro alle bandiere
;
ma

quel Capitano volle andar addosso ai Saccomanni
, e

cosi in discordia entrò nella battaglia. Brandisio fece

gran prodezze della sua persona , con la lancia , e

con la spada. Il Capitano entrò tra li Saccomanni al-

quanti ne fece morire
;
ma uo cavaliere feri con una

lancia il Capitano de' Mediani, e passetto dall'altra

parte , e cadette morto da Cavallo
, onde i Mediani si

misero in fuga
, e lasciarono messer Brandisio nella

battaglia , il quale come vide la sua gente fuggire vol-

tò il cavallo, e sempre combattendo tornò indietro

con gran fatica
, e sarebbe perito , se non fosse stato

il Guer. , che usci alla battaglia fuori della Citi* , ed
incontrando quelli che fuggivano

,
li fece tornar in-
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SECONDO 69
dietro alla battaglia , eoo gran fatica

, e quando usci

fuori di Città pregò Dio
,
che gii desse grazia di tro-

var il Padre suo ,
e tenesse qual fede volesse

,
eh’ rgH

non adorerebbe altro Dio , che la Trinità del Padre,

Figliuolo , e Spirito Sauto , e detto questo entrò nella

battaglia , e fece aprir le schiere per forza d’ arme , e

la sua schiera lo seguitò francamente. Egli avrebbe rot-

ta tutta questa gente in unita a messer Brandisio
,

il

quale con lui sì rivolse alla battaglia seguitando ia sua

schiera , e se non fosse cominciato il rumore alle ban-
diere del capitano , sarebbe stato padrone del campo.
Quindi una flotta di corridori , cb' erano nel paese spar-

liti si raccolsero insieme e più con gridi , che con fatti

assalirono i Mediani , e misero loro paura
,

per la qual
cominciarono a fuggire , e quando Brandisio li vidde

fuggire disse queste parole
,
in modo , che qualche Me-

diano r intese : o Dio , ben disse il vero il matto , non
andate a corte

,
perchè egli è un pazzo più di me

, «
ben fu il mio Signore più pazzo di fidarsi in questa

codarda gente , ma io verità meriterebbero tutti in que-
sta battaglia di morire

, e spronò il cavallo dietro al

Guer., il qual era fin alle bandiere trascorso , e come
si abboccò con lui

,
gli disse che in campo non erao

rimasi altri
,
che loro due , e che tutta 1’ altra gente

era fuggita. Per questo il Guer* in forza del suo ca-

vallo
, tornò indietro con Brandisio e ritornò nella Città

per la porta da dove era uscito
,

e la gente fuggiva

intorno per più porte , in modo ebe perirono circa

quattro mila di quelli di Media. La Donna avea tutta ia

battaglia veduta , e la gran prodezza del Guer. e fece a

lui maggior onore , che non avea fatto primi
, e dicea

;

volesse Dio che questo fosse mio marito, e sìguore : quan-
do il Guer. giunse sopra la piazza , si fermò sopra I' en-

trata del Palazzo, e cosi fece Brandisio; la Donzella

amtrò in mezzo di loro due
,
pregandoli , che si andasse-

ro a disarmar per suo nome , e pigliar riposo dell’ affan-

no ricevuto nella battaglia. 11 Guer la pregò, che faces-

te far comandamento per il trombetta
,
e banditore

,
che

4
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fatta la sua gente lenisse in piazza armati , • distar?

«nati. Essendo tutti i maggiori davanti la Donna
, il

(xuerino e Brandisio non si poterono teqer , che non
dicessero : oh gente codarda, vile, e da poco, per cagion
vostra abbiamo perduto la battaglia; e come cattivi siete

fuggiti ! Poi cominciò il Guer., a parlar in questa forma,

JL Meschino si levò nel Consiglio , e dal sermonefotta
presero gran conforto , c giurarono d* mai fuggire.

Gap. 4 1 •

Solfo e fuoco è stata a voi questa fuga , uomini
della Media

,
che per antichi tempi avete vinto la

battaglia contro gli Assirj , e contro quelli d' Arme-
nia

,
non che contra le Amazzoni , e tutta la Sarie

gii abitaste. Non vi possono i Romani senza grave

danno vincete , ed avete tante vittorie ricevute ; ora

per piccola battaglia abbandonaste me , vi siete vitu-

perati , e nella battaglia mi abbandonaste ,
come se

io fossi rimasto morto. Se voi aveste un poco soffer-

to la battaglia , senza dubbio la vittoria sarebbe sta-

ta nostra
,
pra che onore vi è , o gente di arme che

ì piò vili , e nudi d' arme , i Saccomaoi Vi abbiano
vinti , e cacciati di campo come Vili ,

non crediate
,

che io sia venuto a combatter per voi
;
ma sol per la

ragione , e questo Gentiluomo quivi può far testimo-

nianza
, eh’ io soccorrò quelli , che hanno ragione

,

e bisogno di aver ajnto. Allora disse Brandisio , co-

me si parti di Francia , e dove era il suo cammino
,

e colpe il Macabeo lo presa , e il compagno si man-
gi*

>
e come il Meschino 4* Decise » cavò da UDg tana

lui , ed un Francese
; ed eranvi molti mercanti , che

Orano tornati in Tartaria bassa , i quali dissero esse-

re stati nel paese
,
quando quel Gigante fu ucciso , e

Ohe videro dar il cavallo a Brandisio. Allora il Me-
achino disse : voi credete , eh’ io aia Ggliuola di un
Re , o d' un Barone , io son figliuolo della ventura,

0 poo fon P«dre , e fo soccorrendo ai bisognosi Sj-
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gnori
,
e Popoli , e per la giustizia combatto; parò

venni in vostro ajuto , e in difesa di questa Donna
abbandonata , e schernita da' suoi Sudditi. Allora lu|-

ti s’ inginocchiarono » e li fecero riverenza come a un
Dio ,

e giurarono di mai piò non volger le spalle al-

la battaglia , anzi piuttosto morire , e così delibera-

rono
,
ed egli diede licenza a tutti ,

e montò -nel pa-
lazzo con la Donna

,
e molti Barooi in compagnia ,

•d andarono alla sua camera con il Meschino , e Bran-

disio. Poiché essi furono venuti in sala si posero a
seder in terra in su i tappeti al modo usato : la Don-
na comandò che sedessero appresso a se , e sopra al-

cuni ingegni alti da terra , che erano acconci al modo
di Grecia, ed egli stando a vedere insegnò a loro.,

• chiamossi alla Greca. La Doona allora molto inna-

morata , e riscaldata d’ amore , onestamente a lui- si

dava io questa cena , disse il Meschino a Brandiste»,

10 ti voglio dar questa Donna par moglie , e farotti

Re di questo Reame
;
ed ei rispose ;

io non ebbi mai
miglior ventura , che star con voi , ed a voi rendo
mille grazie: imperciocché end voi voglio vivere, e

morire. Disse il Meschino , io non mi partirò se tutta

la Media non sarò al tuo comando , ed alla tua ob-

bedienza. Quella promessa di cupidigia a di Signoria

gli fece eccettare il partito , ed alla promessa non
disdisse. Passato il quarto di per far battaglia ,

già era

comandato , che tutta la gente si armasse. Fu innu-

merabile quantità di curni , di bucciue « « tatnhurri

,

apparecchiandosi ogni uomo alla crudal battaglia.

ft-*n • ’ • t:> ,. • •• *’ M : U ->.« là

11 Mischino fece due schiere di Mediani , e combattè

. contro liuifamech. Cap. 4 a * '1

Q
'

tL . . . i, . . • ’t t • 4» i « .

nella mattina fece il Mesch. due schiere , la prima

volle per sé medesimo ,
della quale ridea messer Bran-

disio , vedendo gli. armati , e fu questa schiera di

quattromila , la seconda diede a Braodisio , con quin-

dici mila, e comandò a Braodisio quel che aveva pen-
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•alo. Risposi : io farò quanto <ui dirai. Il Meschino

ordinò gran guardie alla Cittì , e poi uaci con la aua

gente fuori della terra
, e laiciolla a lato alla porta ,

m comandò che niun ai partine di lì , e non entrane

10 battaglia lenza tua licenza , e per un Cavaliere so*

lo ,
che egli assaline

,
non facessero movimento alcu-

no. Recossi al campo « e sonò il corno, dimandando
battaglia a Calidocor signore della Media nella pianura

della montagna Comotos. Questa montagna ha intorno

pianura , e la rotonditi continua per cento miglia , e

eu quelle vi sono due Cittì , I' una che ha nome A-
tonte , e I’ altra Salamoia : di 5o castelli , e di questo

paese era signore Calidocor , che era al campo di Me-
j

dia , e con lui era il malvagio Laifamech , il quale

adendo sonar tre volte il corno ,
disse : sono pochi dì,

che costui fu al mio castello
, ed ora ha ardimento di

venir contro di me
;
dammi licenza , eh’ io vada con-

tro di lui , e ae io noi faccio recredente ,
non mi chia-

mar Laifamech di Media. Avuta licenza , mandò un suo

sonatore di gnaccare , a dimandar ai Mesch. quello che

bramava: li rispose che voleva combattere con Laifa-

tnecb
:
quindi quello si armò di cuojo colto

,
e di uo

«cudo
, e montò «opra uo cavallo

,
e tolse uds lancia

lunga , o sottile , e venne al campo centra il Mescb.

• quando g’onse cominciò a dive : o villano Cavaliere,

è questo il merito dell* onore , eh’ io ti feci ? Rispose

11 Mescb. : per 1’ onore che tu mi facesti , è molto da

lodarti
$
ma noo per la villania. Ditte Laifamech, co-

me bai tu avuto tanto ardire di pigliar l’ arme contro

di me? Disse il Mesch., tu meriti ben quello , cheti

feci, Laifamech, volendo tu ingrato cacciar la figliuo-

la dal suo Reame
;
ma ti prometto di presentar due

cose, l’una sari il cavallo che tu hai sotto, l'altra

la tua tasta. Laifamech adirato
,
udendo queste paro-

le subito si drizzò sopra le staffe
,
che cavalcava molte

corto all’ usanza di quel paese
, e lanciotti la lancia ,

eh’ avea in mano, credendo di pestarlo. Ma il Mesch.

toccò il cavallo con li sproni per modo
,
thè la lan-
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eia li fallì , ed egli arrestò la sua lancia , e giunse

Laifatnech sopra io scudo , e nel moYer che fece Lai-

famech la lancia, non potè toccarsi. Coaie ebbe schi

•

Tato il colpo prese un grosso bastone
,
cominciarono

una gran battaglia ,
1’ nno col bastone

,
1’ altro cou la

ipada
,
essendo molto stretti nella battaglia. Laifatnech

menò uo gran colpo al Mesth. tanto che pose le ma»

ni sopra il taglio dello scudo del Mescb. passollo col

colpo del bastone
,
e per forza il cadette il bastone di

mano. Perduto il grosso bastone messe mano alla sci-

mitarra
, e cominciò a ferire : il Mesch. impauri Lai-

famech
,
per la qual cosa affannato dimandò al Me-

schino riposo. Il Meich. rispose , la battaglia è mor-

tale , e non vi è fede di fidarli 1* un 1* altro
,

e però

si guardi chi non si crede aver la peggiore , io non
posso fidarmi di colui , che mi folle ingannare , «

farmi uccidere. Allora Laifatnech pensò di fuggir ver-

so il campo
,
perchè conobbe aver il peggio della bat-

taglia , e diede a due mani un gran colpo al Mescb.

Dato il colpo volle voltarsi per fuggire
;
ma nel vol-

ger del cavallo il Meschino lo giunse con un colpo a

traverso il collo , e levogli ih capo dalle spalle , e

cosi fu ucciso Laifatnech , ed il Meschino vedendo!»

morto
,

tolse il cavallo , e tornò dove era rimasta la

testa , e cavogli 1’ elmo , e montalo a cavallo tornò

verso la Città : Quanto la sua gente io ridderò con

tanta vittoria tornare
,
cominciò a gridare , e grida-

vano , facciamo il Meschino Laifatnech di Media. Il

Mescb. presentò ad Aminadam la testa
,
ed il cavallo

di Laifatnech
,

la qnale
,

quando vide la testa , sì

volse verso i cittadini dicendo : O nobili Cittadini «

ecco la testa di Laifatnech traditore
,
poi si volse •

disse al Meschino. O franco Cavaliere
,
Laifatnech sarai

tu : e tutti i cittadini insieme con lei lo acclamavano

Laifamech della Media. E con questo ooore tornò il

Mesebino alla sna genie, che aspettava di assalir' il

campo da' suoi nemici arditamente.
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Jl Meschino assalì il campo di Calidocor , ed uccise

Calidocor
, e ridusse il Reame all' obbedienza della

Damigella , e diedele per manto Brandisio. Cap. 43.

Ritornato il Meschino alla tua schiera , e confortato

Brandisio con la ina ,
disse loro : O fratelli Mediani

,

che vi da il cuore di fare ? Tutti con allegra faecia

gridavano : menaci alla battaglia : egli mandò un mes-

to e Brandisio
, che si movesse giacché egli entrereb-

be nella battaglia
,
e così fece. Quando il Messo fu

partito , il Mesch. si mosse con quattro mila , e rup-

pe l’ antiguardia del campo , e passò per mezzo di

tutto 1' oste , allora presero i Mediani tanta speranza

per 1' ardire del Meschino , che senza paura combattè,

e per forza d’ arme
,

e per 1’ ardire smisurato
, parti

il campo , e andò fin' alle bandiere. Quivi fu circon-

dato da gran moltitudine di gente. I Mediani sempre

gridavano Laifamech , e sostenevan la battaglia insie-

me col Mesch., il qual vedeodo il pericolo della sua

gente , li fece destramente tornar indietro. Grano tan-

to inanimati , che si lasciavano innanzi uccider
, che

rendersi e fuggire. In questo punto Braodisio usci fuori

della città , con la sua schiera , composta di cinque mila

Domini. Allora cominciò la gran battaglia , per modo,
«he tutto il campo si mise in volta , e fuggì. Per la

qual fuga ,
Calidocor montò a cavallo , e corse alla

battaglia col resto della gente : perocché quelli
, che

prima aveana cominciato ,
erano trenta mila. E giunto

«ila battaglia
, uccise uo Mediano con un colpo fenv

ce. G vedendo il Meschino far tanto fracasso delle sua

gente , mise mano alla spada , e andò verso di lui eoa

grand' impeto , e diedegli si fatto colpo , che quasi lo

fece uscir di sé , e dopo li menò un colpo sopra la

testa
,
che tutte 1’ arme gli ruppe , e partillo fin’ al

petto. Come Calidocor fu morto
,

tutta la sua gente fu

in rotta . e cominciò • fuggire : il Mesch. con i Me-
diani fec^gran uccisione

,
e tutti quelli

,
che non era*
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no del Regno di Media furono trucidali , il resto fu

preso , e fa fatto onor al Mesch. come al Re proprio ;

e quando entrò nel palazzo per onor della vittoria ,

per liberazione della Città , fece sposar Aminadam eoa
Brandisio , e fecero grande allegrezza

,
per tutto il

Reame di Media. In manco di due mesi tornò il Rea-

me all’ ubbidienza ; il Mesch. incoronò Brandisio dèi

Reame di Media , la gentil Damigella diventò Regine,

e fecesi gran festa per le Nozze del novello Re di

Media , e tutto quanto il suo Reame rimase in pece.

Il Meschino si parti da Media , ed arrivò nel campa
del Re Pacifero. Cap. 44*

Quando Brandisio ebbe presa la Corona
, e finite le

nozze ,
con la bella donna Aminadam

;
sette il Me-

schino nella Media due mesi, poi deliberò di seguire

il suo viaggio, ond’é che vi prese congedo, e tutta

la Corte ebbe gran dolore , e avanti che si pastisse ,

fece battezzar la bella Aminadam
, e così si ridusse il

popolo alla fede Cristiana
;
poi richiese guida ,

che lo

guidassero agl’ Alberi del Sole per ritrova* la sua ge-

nerazione. La Regina gli diede due uomini , che erd-

no stati per tutta l’ India , e sapevano tutti i linguag-

gi del mondo , ed al partir suo fu gran pianto. Pat-

tilo dalla Città andò verso le montagne dette Arcooter,

e vide la Città di Arcania , e di Armatus , che era sul

mar Caspio , poi ne andò alla montagna Araucer , e

Samura , del qual era stato Signore Cftlidocor i e par-

tito dalle montagne della Media andò al fiume Sonea,

il qual esca dalle montagne di Comes
, corre verso

Tramontana , ed entra nel. mar Caspio ad una Città

detta Armatos , e parte il Regno di Media ,
dal Regno

di Cannai : passato questo fiume vide la Città d’Arcadia,

e vide Incannerà una bella Città y e passata questa re*

gitine passò un altro fiume chiamato Ochiera , «d en-

trò nel Reame Inipatrinar
,

e vide in questo Regna
png sola Città chiamata Cormqra ,

voitossi verso Ostro ,
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ed andò verso ('altre Alpi del monte Cornai

,
perche

le guide dissero
,
che gli conveniva passar quelle Al-

pi , e in parte toccar le Provincie di Persia
,
e cosi

andando verso le Alpi dimandò il Mesch. ,
in questi

paesi , che noi lasciamo a man destra ,
che gente vi

abita ? Rispose una delle guide : Signore sono tre gran

Regni
,

il primo nominalo Darcidare, per un bellissi-

mo fiume , che corre per messo il Reame ,
e sono

stato in dieci città di quelle. La prima ,
dove io sodo

stato ha nome Zinades
,

l’altra Astracana , la terza

Carvatj
,

la quarta Carognata
,

la quinta Garispa , e

1’ ultima di questo Regno è in sul coufio di Starca ,

cioè di un altro gran Reame che confina col regno

Arcilag
, la sesta si chiama Reana

,
la settima Saraga-

na ,
1’ ottava Biadua

,
la nona Ratena ,

la decima Asp.

Poi vide nel Reame di Starca altre città , e sono A-
spabora

, Maura, Ofiana , Dinalmare ,
Dristantipie

,

Alessandria
,

Vicaria , la qual fece Alessandro Magoo

f

>er difendere quel Reame dai Tartari
;
che sono di

à ,
e quella città signoreggia le montagne grandi ,

che chiudono il passo ai Tartari da quel iato
,
ed è

chiamata Apidea , e da questo Reame Starca inverso

Ponente non è altro , che lagune grandissime , che

tiene la Tartaria bassa
; e da questi due Reami , cioè

Dacidach e Starca inverso Leva ale ,
e un altro Reame

grande
, che si chiama Sirica fredda ,

dove vien il gran

fiume chiamato Busticon
, e da quel fiume in qua vi-

di tre Città di cui ha una nome Oltorcota , T altra Or-
sona

,
la terza Solana

, ed in questi tre Reami soo uo-

mini di statura grande maggiore dei Mediani , e sono

di color rossi, e forti di persona : hanno molta seta!,

e poca altra mercanzia
, ed hanno dovisi* di grani

,
di

pecore
,

di buoi
,

di cavalli
, di che quasi tutta la

Soria forniscono per il mar Caspio. E così montò le

montagne di Cornuas
;

e in questa parte sono i paesi,

che confinano a Bisaricb
,
per una fortezza d’ un ca-

stello
, eh' è in mezzo dell' Alpi dove passarono

,
che

(i chiama Castel Sotto
, ed io quattro giorni passarono

Digitized by Google



SECONDO j;

3
unte Alpi per la valle

,
giunti che furono nel piano,

isse una delie guide
,
or siamo in Persia ,

in un .Rea-

me che ba nome Parcbinas Alaurica , il secondo di ,

che ascenderemo le montagne
,

noi giungeremo ad una
Ciltà chiamata Solita

,
che ha per Signore un Re chia-

mato Pacifero
, Re del Regno Partbioas. Questi paesi

sono più sotto il segno di Scorpione. Era questo Rea-

me il più lontano regno di Persia , ed è di sopra il

gran fiume di Tarmans. Ed entrati nella Città videro

molta gente di strane maniere rispetto agli altri paesi

eh' avevano veduti , ed avevano carnagion negra , ed
erano grandi , e molto guardavano per maraviglia il

Mescli, ed i due Mediani se oe rideano , e furono pre-

sentati dinanzi al Re Pacifero , il qual vedendo si bel-

lo il Mescli., dimandò »' egli era maschio , o femmina,

ed ei molto se ne vergognò, e rispose esser uomo ;
e mo-

strando dispiacere che sì maravigliava della sua bellezza.

Il Meschino fu preso
, e posto in prigione . Cap. 4$-

Questa gente , come sopra si è detto ;
sono nomini

più «he di comune statura , son negri , e ruvidi t

molto lussuriosi
, e d' ogni vizio di lussuria cupidi,

quale vizio è contro il Cielo , e contro I’ umana natu-

ra
,

teslimonj Sodoma , e Gomorra , che tanto furooo

in dispiacere alla divina Potenza
,
che per questo pec-

cato mandò Dio il diluvio sopra la terra
, e non per

altra cagione
;

e questo peccato contra oalnra cominciò

Caino contra Dio, e contro la natura nmana , ed an-

dò la setta di Caino per fino a tempo di Sodoma, «
Gomorra

, ond* è che son chiamali Sodomiti
, cioè set-

ta di Sodoma. Per questo peccato conviene , che So-
doma fosse disfatta per via di fuoco

,
perchè in altra

forma oon si poteva purgare : perché la frigidezza non
ba più di quattro gradi di freddura , ed il fuoco ha
cinque gradi di calore , e quel grado campò Noè dal-

P Arca , e poi nel di del giudizio distruggerà tutto

il fuoco
,
e non rimarrà cosa ninna sopra la terra
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Or essendo il Mescli, nella Città di Solita dittanti al

Re Pacifero Re di questa Provincia
,
dove non piove

giathmai , nò bagnasi ia terra
, ma alcuna volta «i ba-

gna sol di rugiada , e vi sarebbe gran carestia d’ ac-

qua , se non fossero dei possi
;
Allora il Re Pacifero

dimandò chi egli era
, e quello eh' andava facendo

,

e conte era in quella parte arrivato. Rispose j Me-
diani prima

,
ma poiché ii Meschino seppe che il Re

sapea 1 Greco , ed il Turco
,

parlò a lui , e li raccontò

Ja maggior parte de' suoi fatti ! ma il Re non li volle

credere , dicendo , che non poteva essere. Nientedi-

meno comandò che fosse data al Meschino - una ricca

stanza, e fecelo alloggiar in Corte ,
secondo l’usanza

del paese
,
sederono sopra un tappeto come fanno i

sarti a cucire , ed erano sei a mangiare in un piattello

grande di Peltro , e mentre che cenava
, il Re volea

persuadere il Meschino a peccare. Il Mesch. si adirò ,

facendo assai brutto viso , il Re per questo non segui

più innanzi , e la mattina , acciocché il Mesch. non si

partisse
,

1* andò a visitare
,
e menolto in sala disarma-

to. In questo mezzo gii fece deporre tutte P arme , ed
il cavallo , e poi avendo ordinato quello

,
eh’ ei vole-

va fare
,
giunsero sopra la sala molti armati , ed una

figliuola molto bella secondo il paese , e comandò al

Meschino che la sposasse
, ed egli non volle: ma tanto

lo pregarono i due Mediani mostrandogli , che altro

modo non v’ era pel loro scampo , che questo ,
consen-

ti : ma però mal volentieri
, e il Re se n’ avvide , onde

la nette «egueote , il Meschino fa preso nel letto , e

fn messo in prigione
, e i due Mediani furono posti in

un’ altra prigione
;
ma eglino

, cosi ben seppero cian-

ciare
, che il giorno dopo furono tratti di prigione, e

stavano in Corte per vedere quel che fosse per suc-

cedere al Meschino.

.
* f
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Come la Damigella s' innamorò del IHeseh ., e deliberò

di averlo per marito , e come ottenne dal Padre di

dargli da mangiare. Cap. 46.

Essendo il Meschino stato due giorni in prigione sen-

za mangiare e bere
,

la figliuola del Re Pacifero era

già tanto innamorata di lui
, eh’ ella per suo amore mo-

riva ,
perchè 1’ avea veduto cosi bello , e mandò segre-

tamente a cercar i due Mediani
, e dimandò loro della

condizione del Mesch. , ed essi lo lodavano molto
,

di-

cendo le prodezze da lui fatte in Media
,
com’ egli era

figliuolo della ventura , e com' era perciò da temer li

Dei. Per questo, più s'innamorò ella della sua perso-

na , sentendone la di lui nobiltà : E disse a quelli due
Mediani , che ogni dì andassero da lui

,
ed andò da sua

madre
, e piangendo le dimandò il marito , impe-

gnandola ch’ella facesse tanto con suo Padre che glie-

lo desse
,

e che i' avesse fatta sposare. Il Re rispose

esser contento , e diede a lei la chiave con questo pat-

to che non lo cavasse di prigione
,
ma che li desse sol

da mangiare , o eh’ ella lo custodisse , imperocché mol-

to temea , che non se n’ andasse come fosse fuori di

prigione. La Regina tornò con la chiave , e diedeglie-

la dicendole quel che suo padre le avea detto , ed
ella così promise di fare. Poi andò alla prigione dove

era il franco Meschino , che credeva morir di fame , e

gli diede da mangiare , e bere , e mentre il Meschino
mangiava ella dicevagli delle parole d' amore

,
ed ei

non intendea cosa dicesse : Ella
,
eh’ ardea d* amore si

parti adirata da lui, e tornossi alla sua camera
;

l’al-

tra mattina mandò a cercar i due Mediani , e disse

loro quel che gl’ era intervenuto con il Mesch., essi il

dissero : O nobil donna ,
egli non vi dovea intendere:

menate uno di noi con voi
,

e vedrete in effetto eh' ei

non vi avrà inteso
;
quindi ella menò nno di loro ella

prigionè , ed era interprete tra l’ un e 1’ altro. Essa

dìcea il gran bene
,
che li volea

,
il Meschino le ri-
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spoodea , che poco amor portava a lei , ma l’inter-

prete dice* alla Donna il contrario , ed al Mesch. di-

ceva che te non li consentiva , egli era alla morte
, 9

che altrimenti mai non uscirebbe di prigione , e poi

ebe egli fosse fuori , si piglierebbe qualche buon par-

tito
, e tanto fece, che lo voltarono di opinione pre-

gando , che consentiste di star eoo lei ,
ed . ella di-

mandò di rb'egli avesse di tanto parlato. Disse l’In-

terprete , ei dice di voler far tutto il vostro voler ,

ma che vorrebbe uscir di prigione, e saper quel che
è del suo cavallo

, e delie sue armi : disse , che lo

caverebbe in certo tempo di prigione
;
e che I’ armi

ed il cavallo erano salvi. Il Mediano si parti ridendo ,

dicendo al Mesch. compisci la feconda , cioè abita

pure con lei , e come fu partito il Mediano giocondo ,

e sollazzandosi con lei , il Mesch. che avea ben man-
giato

, e bevuto , si trattenne con lei , e presero gran

domestichezza. Ella si partì , e tornò allegra alla sua

camera , doppiamente infiammata d’ amore.

La Damigella dimandò al Padre che il Meschino

fosse tratto di prigione. Cap. 47*

La Damigella il terzo giorno avendo pur voglia di

cavar il Meschino di prigiona , essendo molto pregata

dai dne Mediani , e similmente dal Meschino , andò

da suo Padre accompagnala dalla madre , ed inginoc-

chiata ai suoi piedi
}
dimandò il suo marito, e que-

sto Re pon avendo altro erede, lo consentì ,, che fos-

se cavato di prigione
,

e fosse menato dinanzi a lui.

Condotto colà fecelo giurare sopra i sacri libri di

Maometto , e Apolline : ed egli con sacramento toccato

il libro disse
,
questo sacramento è così reale com’ è

la fede di questi Idoli
;

e ben disse il Prete Janni , che

il Mesch. non era venuto a quel sacramento , perchè

non avea rinegato Dio vivo , e vero , cioè la Fede
di Cristo. Allora il Re Pacifero lo fece Capitano, •

generale di tutta la sua gente dovendo esser Re dopo
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la sua morte. E stelle 'il Meschino Ite mesi in Corte,

dacché era uscito di prigione
, e sempre avea seco i.

due Mediani , i quali dicevano la via che aveano a
lare per fuggirsene di là , e però pemò intanto che
affine di partire , conveniva mostrar di fuora quello,

che non avea dentro, e tener cosi l’ animo suo telato.

< 'Il Meschino /uggì
,

e uccise il Re Pacifero
,
che lo

r v
' perseguitava.' Cap. 4®» • «

ejrià erano passati tre mesi , che il Meschino era «scilo

di prigione
,
quando chjemò i due Mediani , • disse

loro : O earissimi fratelli per amor della Regina Aon'
nadam

,
e per Sonore , e utilità «h’io feci al Regno

de’ 'Mediani , vi prego ,• -che voi mi caviate di questo
-Regno

,
giacché io-al tutto mi voglio parti re; rispo-

sero quelli
,

noi abbiamo a camtnare dieci giornate ,

perchè noi non troveremo acqua buona da bere , e non
troveremo abitazione, sicché convien portar vettova-

glia di pane, 'e tatto quel che bisogna da viver .-per

-noi, e perii cavallo. Il Meschino disse loro-; lasciate

far a me , che ordinerò segretaodeote cavalli carichi di

Otri d’, acqua , e biade, e carne salala cotta. Parò
tolse Cavalli di Corte molto grandi, -e foni a durar

.fatica ye perchè le porte nòti si serravano mai , .sì par*

-'tirano nella mezza nettò tutti e -tre-e non presero più
il cammino verso rindia. Quando fu giorno fu tro-

vato il Meschioo non esser nella camera^ la donde
piena di gelosi» ,• che non' fosse fuggito

,
vedendosi in-

gannata per le parole perché avendo avuto sospetto ,

avria fatto far buona guardia ebbe- uo gran<likihfto /'

dispetto , e fecelo saper al Re ,'iil qual lo fece cercar

da per lòtto y e -eoo trovandoti « subito si armò eoa
cento Cavalieri

i

quali in fretta montarono a cavallo

con ii Re, e si mite a seguitarlo. Furougli mandate
dietro le vettovaglie ,> ed era la «terra io gran ' dolore

,

ma sopra tutti era addolorata Taì.DainigeUa , la quale
rimase gravida di uo figliuolo maschio,2 ih>qiul :ebbe
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come Peliope

, fu di maggior possanza , che non fa il

Padre , e fece molte battaglie con molti Baroni
, e spe-

cialmente con suoi fratelli a Taranto, come la istoria dirà

in progresso. Il Guer. cavalcò nel primo giorno , e net
secondo poco dormi * ma poi so la mezza notte si mise
a dormire.'- 1 due Mediani . lo chiamarono, e caval-
carono fin all’ora di terza

, secondo il loro giudiz/o,

verso Austro
;
e non avendo sentilo altro

, nella via

camminarono sopra le montagne, e cosi camminando una
delle due guide si voltò

,
e vide venire il Re Pacifero %

che era innanzi agli altri , e disse al Mesch. : ah ! siam
morti. Il Guer. disse

,
per qual cagione ? Disse il Me-

diano , ecco il Re Pacifero con molta gente. Rispose
il Guer. : non temete , imperocché il Re Pacifero non
ha addosso le mie.armi io sua libertà

,
anzi ne ho io

indosso , e son molto allegro di averlo in queste par-
ti per vendicarmi di tanto oltraggio quanto di me no
ha fatto. Camminate piò oltre con le some nostre , o
verrete pur a lato il monte per la pianura , e la ci tro-

veremo. Il Guerino intanto si preparò eoo la lancia
,in mano, e con 1’ elmo io testa, e imbracciò lo scu-
v do. Qnando il Re 'Pacifero fn lontano da lui una ba-
lestrata , un suo famiglio , il qual tra di Arabia, disse;
O Signore io vedo questo nostro nemico

,
che si ferma

ad. aspettarci , per Maometto egli non è di andar a lui

,

perchè i .Cavalieri Arabi , Persiani , Greci , Turchi
vére, volte aspettami 1’ un 1’ altro

, se non si sentono
.filari , dicendo , che molti altri Cavalieri Greci, e Fran-
cesi , che vanne a questo modo cercando la lor ven-
ture

,
per cinquanta altri non fuggirebbono. Voi non

avete con voi compagnia , io temo
, che non vi dia

via morte , e te pur gli volete andar addosso
, aspettate

la nostra gente , che sia con voi. Rispose à Re
, per

Maometto , so fossero dieci come lui non otaria di
mandarli addosso , a messossi lo scudo al petto » e la
lancia in mano veoner contro i Mediani- e avea seco
otto , è non più

, de’ suoi
, gl* altri venian dietro a

.quattro ed a sei , secondo eh* erano meglio a cavallo»

ed by Goógle
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Ed essendogli appresso , il Guerino si mise la lancia
sopra la coscia

, e drizzò verso il cavallo
;

io questa
P Arabo si fermò

, e gridò ad alta voce , dicendo. O
Signore , io vedo 1’ atto di quel Cavaliere

,
per Mao-

metto torna indietro
,

eh’ egli ci darà la morte. Il Re
Pacifero si fece beffe di lui , e con grido diede di
sprono al cavallo} l'Arabo tornò indietro, il Gueri-
no si raccomandò a Dio , spronò il cavallo , e fatto

il segno della Croce percosse il Re
, ed il Re percos-

se lui
}

le arme del Guerino sostennero
, ma quelle

del Re fallirono
, imperocché il Guerino li passò lo

scudo , a tutta la spalla sinistra , e rimaseli il tronco
nella spalla , e presa la spada

, messosi tra gli altri ,

alcuni n’ uccise e gli altri fuggirono. Sapendo
, che il

Re Pacifero per la ferita non potea troppo guidar il

cavallo , il Guerino gli andò addosso gridando , o tra-

ditore ,
che tanto vituperio volevi usar contra di me

se tu m’avessi fatto onore , io ti camperei : ma tu ti

bai fatto vituperio , e diedegli un colpo sopra la testa ,

che lo patti sino al collo
, e come 1’ ebbe ucciso pre-

se il suo cavallo eh’ era molto meglio del suo
, e

montato a cavallo tolse una lancia dei suoi famigli,
e andò dietro ai due Mediani. In questo mentre l’A-
rabo

, che fuggiva , incontrando le genti diceva loro
triste novelle del Re , e piangendo lor dicea

,
che

pazzia è questa , che noi seguitiamo i Figliuoli degli

Dei : e vedendo da lungi partir il Meschino andò per
il corpo del Re

, e lo portò alla Città
, e con gran

pianto fu seppellito. Passati dappoi otto mesi , la fi-

gliuola partorì un Figliuol maschio e poseli nome Pe-
lione di Parchian

;
fu molto franco Cavaliere , e gran-

de nella persona, II Meschino cavalcando cinque gior-

nate dappoi , senza impedimento entrò nel Regno Ta-
biano

,
e giunse alle terre abitate.

* t» •*. - ;
1
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U Meschino camminando .dietro al fiume lcus , una

. delle sue guide fu. ammazzata da unafiera ,
e come

egli l\ uccise.
. } : , .49,? •; ,i , y-, ?

Dappoi, che il Meschino ebbe ucciso >1 Re Pacife-

ro ,
Mr lo spazio di cinque g'9rl?* camm oando sem-

pre j
costeggiando le montagne di Conforon , alta fine

di queste montagne trovò un .gran nume , il quale e

chiamato Ari» ,
che e%ce .dalle grandi Alpi delle Sa-

prò , che *090 attaccate col monte Coronate, «.corre

questo fiume por il detto »lurP' » .

• ** ne
!

Reame detto Tabiano , e poi torna nel Reg n ° ^ lurP‘

verso una mootagna dove
t

passa sotto, <5he ha nome

Brombaa , ed entra. per il Reame Suascoua ,
ove ttìu-

ta nome, ed è chiamato Coas ,
e poi si. uniice eoa

sette grandissimi fiumi r, che fanno un nume solo , »

quale è chiamato Pindys idps» che divide 1 India dal-

le montagne dì ^Persia? fàinntq il Meschino a questo

'fiume Ari* * dove erano; certe lagune ,
essendo in-

nsnzi uno de’ Mediani cicca dento braccia passando a

lato di, nn cespo di una siepe, e.luogi dal fiume altri

cento braccia
,
un animale :grandè quanto è un Leo-

fante *e li gitlò addosso , e subito uccise l
v upmo , ed

il cavallo# Di questo ebbe gran doglia il Meschino ,
e

adirato dismontò
,
perchè fl cavallo non voleva andare,

,e mentre che là fiera lo mangiava ,
il Mesfch. le lan-

ciò la lancia , e passolle le spalle , ed ella con la bocca

spezzava la lancia in pezzi
, e il, tronco era rimasto nelle

spalle , e voltossi traendo un gran grido ,
per fuggire

nel fiume ,
il Mescli, menogli la spada a due mani ,

e

tagliolle le gambe di dietro
, e cesi l’ uccise. Guardò poi

come era fatu ,e vidde che il busto suo era gràode, Come

Elefante ,
il pelo asinino

, ed ave* la testa come bufalo,

salvo che aveva il muso lunghissimo con gran presa di

bocca
,
spaccata sÌdo alle orecchie, e di lunghezza di tre

palmi , e i denti come hanno tra noi i pesci Lucci, i «noi

piedi eran molto larghi
,
e gli unghioni come hanno le

Digitized by Google



SECONDO SS
oche piu di un braccio

;
a questo conobbe

,
che era

animale di acqua , ed avea le gambe grosse
, come di

Elefante
,
ed è chiamala in quei paesi Patita mi neos ,

e dicono
, che non produce la natura questi tali ani*

mali , se non in quel fiume; e mentre che il Mesch.
lo guardava

,
il Mediano cominciò a gridare

,
per

molti altri
,
che venivano verso il fiume

,
ed erano

più di cento
,
e montarono a cavallo contenta fret-

ta
, che appena comparono dinanzi a loro , e non

poterono campare i cavalli della vettovaglia
, perchè

spaventati fuggirono ora quà , ora in là perché quelli

animali se giungevano a' terra, a kor ^appressavano,
e li pigliavano

;
ma essi camparono

,
perchè di conti*

uo si scontravano nel fiume , e questo gli insegnò Nt

guida, dicendo, che questi animali vivono di pesce,
e mangiono d’ ogni cosa

,
ma non ài partono mezzo

miglio lungi dal fiume, perchè uod vivrebbono man-
cando loro l'acqua. Essi rimasero senza vettovaglia ,

e senza il compagno : disse il Mediano
,
bisogna con-

tinuar a camminare per il mancamento della vettova*

glia. E addolorati pel compagno morto , di qui si

mossero
,
e camminarono due giorni senza mangiare

se non erbe , e frutti selvatici.

Il Meschino con la guida cavalcando per luoghi di-

serti
, fu assalilo da Leonii Cap. 5o.

r.~
tramatiliandò il Guerino per molti deserti

,
poi che

perso avea le vettovaglie
, per due giorni non trova»

tono da mangiali, ed alloggiarenO'iu 'grandi deaerti,

e selve , temendo le bestie selvatiche , non meno che
la fame , e per avventura trovarono certi Pastori

, i

quali si maravigliavaoo di loro , e -diedegH del pane,

e carne
,
e poi gl' insegnarono via di andare ao-

pra la campagna
; e ad uO lago di acqua dolce buo-

na ,
?cbe più non aveano ritrovato ,' da poi ' che ai

partirono dal luogo di Snsa peperò- caricarono Ile ca^

Valli di otri di acqua
,
e partiti dai pastori-,- andarono
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ve rio il lago e lasciarono delti pastori ,
i quali erano

piccioli , e negri con pochi panoi
,

e quasi tutti pelo-

si , appena s’ intendeva il loro parlare
,

e secondo le

parole del Meschino l’ insegnare la via di andar ad
Una Città chiamata Balbafano , e quel lago è nomina-
to Archiui , e giunti al lago si rallegrarono per l’acqua
dolce. Il Meschino si trasse 1’ elmo

,
e lavossi le ma-

ni ed il volto , e si bagnò tutto il naso con allegrez-

za , bevette alquanto , e confortato un poco , rendette
grazie a Dio lodandolo , e cadmiando sopra la via

del lago , essendo alla sera , un Leone che andava a
bere , lo assaltò. Il Meschino come il vide

,
dismon-

tò da cavallo » il Leone come conobbe , eh’ egli

voleva battaglia , subito venne verso il Guerino
, e

con le branche lo afferrò , ma li fece poco male
, e

j

per le buone arme ch’egli avea
,
quando si credette

partire
,

il Guerino lo feri aspramente di una punta,
ed egli adirato si voltò per giltarsi addosso , ma il

Guerino li diede un colpo di spada , e tagliolli la te-

sta in due parti , e cadde morto il Leone. 11 Meschi-
no montò a cavallo , e vide un altro animale di gran-
dezza di un buon Ronzino comune

, ed avea la testa

caprina
, la barba a modo di becco ,

ed i piedi a
modo di Cervo

, i crini della coda come il cavallo
,

ed un corno io testa luogo quattro braccia , e non li

fece male alcuno
} disse il Meschino questo è un Ali-

corno
,
parea di color ora negro

,
ora sanguigno

, e
lustrava il suo pelo

;
il qual lustro rosseggiava

:
quia-

di disse il Mediano al Meschino
; questo é un segno

,

che gli altri animali vengono
j per questo il Guerino

si affrettava di caulinare
, ed andava attento. E poco

dopo andarono
,
e trovarono una Leonessa con quat-

tro Leoncini
, che l’assali. Il Guer. la ferì asprameu-

te , e per qneslo di il Meschino non ebbe più disav-
ventura. Albergò il Gueriuo in una Villa iu su di un
lago

, e 1 altra mattina giunse ad una Città chiamata
Satora

, dove per maraviglia molti della Città fecero
loro grande onore. Questa gente si maravigliava mollo
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del Guerino II Mediano disse a loro, come il Gue-

rino area ucciso il Re Paciféto loro inimico ,
e molto

si rallegrarono di questo. Questa gente è piccola di

statura
,
minore che il comune degli uomini , negri

non tanto
,
quanto gl’ Indiani , e molti ne vide con

diversa portatura di vestire almeno di quelli di -bassa

condizione , e stette per tre di con questa gente , il

quarto di si partirono, e fu data al Meschino un’ al-

tra guida
,
ed il Mediano disse al Meschino

,
questa

si chiama Chubina , ed esservi in questa regione mol-

te Città
,

tra le quali nominò Ara , ed Alessandria

Arida : questa Alessandria. arida fece fondar Alessan-

dro Magno Re dì Macedonia
,
per dimostrar di essere

stato in quel «paese : in questo Reame appresso Ales-

sandria
; e sottoposte ad essa , son le seguenti Città ',

Taveciano Argana ,
Saroas , e Barnasa ,

Butudana ,

Bitignana
,
Libidus ,

Barbosana, e Soro. Queste disse

il Mediano aver vedute , il Meschino non le cercò

,

nè le vide perchè troppo avrebbe avolo da fare * cer-

car per tutto , e tanto velocemente cavalcarono , che

giunsero a certi monti , che son nei confini di quelli

dell’ India , i quali monti sono appiccati con i gran-

dissimi monti di Coronas detta di sopra ,
Bissarono-

questi monti in tre giornate, allo scender 1 Indiano

mostrò al Meschino un gran piano ,
tanto da lonta-

nò , che appena lo vedea
,

e dissegH quello e il fiu-

me Dace che noi lasciamo di dietro , e disse come

passava esso per queste montagne sotto terra ,
dando

il oome d’ India a tutto il paese per dove panava , e

verso levante e la Tarlarla fredda età chiamata India

gaande
, per il qual paese abbiamo noi a far molte

giornate , dove vedremo diverse nazioni di contraffallo

figure
, rispetto alle nostre persone di Sorta ,

di Gre-

cia , dì Europa, e di Africa.
« :

'• -»»- V ... R«*qM***#’***fc- *
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Il Mescti, giunse alle gran montagne , dove Alessandro

serrò cinquanta mìa Tartan dentro , e vide gli

Alberi del Sole. Cap. 61.

Udite i! Mesebino queste parole alquanto gli venne di

se slesso pietà
,
e guardando mollo in qua 1 e in là

vide una cima di montagna a man manca ebe gli

parea che toccassero il Cielo, e dimandando al Me-
diano sa quelle erano nubi

,
o montagne

,
se eglino le

aveano a passare
,

rispose la guida , nói non abbiamo*

da aodar di là, ma dobbiamo sempre andar verso

Levante. Quelle montagne rimangono aita sinistra ma-
do. ^11ora il Mediano; entrò .in gran parole e par-

lò in questa forma : O nobile , è gentiluomo Signore,

non vi hoìdetto, elle non abbiamo a far niente ver-

so le par-ti fredde , ma verso le calde
;
queste mon-

tagne , ebe voi vedete son verso le parti- fredde chia-

male monti Masarpi Corooas , e son maggiori di tuw
te le moutagne del Mondo ,

perchè tutta la terra abi-

tata
, e disabitata non ha maggiori Alpi di queste:

imperciocché hanno il principio nella più erta Tarla-,

ria, e finiscono al Mar Caspio in Media andando ver-

so Ostro ; e vide per diverse parli di Persia queste

grandissime Alpi , le quali son le montagne dove*

Alessandro fece serrar la bocca di questi tre giri di*

montagne ; dicono molti., che serrò dentro di esse le

Tribù d’ Israele
,
perché li trovò estratti da tutta 1' al-

tra umana generatone : ma questo uoo è vero
,
per-

ché Alessandro visse molte oentioaja d’ anni innanzi

,

che i Giudei perdessero il Begao di. Gerusalemme v
dove Alessandro Serrò i Tartari senza legge

,
e pesò

li attirò, dentro in questa forma ; quindi contrastò , e
fece cercar loro qual' era il Dio sopra tutte le cose v:

e gli fu risposto , cb’ era il Dio d’ Israele
; e però la

notte segueule vide io visione Iddio Padre. Egli l’al-

taus mattina pregò Dio d'Israele che se egli era il Dio
Sopra tutti gli altri Dei

,
comandasse a quelle monta-
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gnc ,

che si serrassero
,
però 1’ altra mattina

, vide

tutte le montagne serrate per virtù di Dio
, e per se-

gno ch’egli era Dio del Cielo , e della Terra ,
e che

ogni cosa gli era in obbedienza. In questa regione so»

np cinquanta Città ,
e dalle montagne vi nasce un gran

fiume chiamato* Chaos , cioè quello che noi vedia-

mo , e di qui in giù chiamato Indo. Da queste moo-

tague nascono molti fiumi ,
uno chiamato Sanacos

, e

questa regione dove noi entriamo si chiama Suasione,

dalle cui diontague esce un fiume chiamato lndus* , ed

il regno si chiama Pomodas , per esservi un odor di

Pomi
,
e di la da questo v’ è un Regno chiamato Ca-

speri , in fin al fiume detto Sardabai , si trova* il Re-

gno Vacan , vicino al fiume Bibans. Questi fiumi , do-

ve si congiungono fanno la Isola : e di li da Bibans,

è un Regno grande ,
che si chiama Zatidina infitto ad

un fiume detto Dimnos , poi vi è uo altro gran pfce-

st disabitato vicino al gran fiume chiamato Graozes ,

dove entra nel mar Indico. E tra il fiume Indico
, e

il fiume Cancer sono le più belle regioni d’ India. La
prima è questa , dove noi dismonliamo detta Sansene,

la quale ci mena ahconfini di questa mezzanità di fiu-

mi. Diceva il Mediano : noi passeremo nel Regno detto

Parisca in mezzo delP Indico * e del Cancer-, e 1’ altro

verso la terra Satapota ;
e quello verso il monte di

Masarpia che ha nome Calida
,
per queste non abbiam

d’ andarvi. Passato Sadrapa
,
pur in mezzo quésti due

fiume, è il Regno detto India tra Cancer e lodus , da

questo Regno in più
,
corre Cancer verso Levante, e

lndus si volge alla parte verso Persia*, dove entra il

Cancer in mare ,
e dove entra lndus sano 5oo. miglia,

e dove cominci» discostacsi Cancer da lndu6 infino ai

Mar Indico* sono mille miglia , da queste partì dei fiumi

all’ dira sono cinqndnt» miglia , e tra questa mazzanìtà

di questi due fiumi vi hanno tutte le nobiltà deli’ In-

dia in fatto di mercanzia ,
e di speaierie di questi Re-

gni. Il primo verso Persia è il Ragno Abaona
,
quello

di Lesgenas
,
è U Regno Banta

,
e in sul mar verso Le-
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vante , « il Regno Turcia ;

il Regno Medusa, il Re-
gno Ascosas , ed in questo Regno d’ Ascusas v’ è una
Città ,

che ha così nome , ed è la maggior Città del-

l'India, e signoreggia quasi dopo tutti questi paesi}

disse il Mediano al Meschino, tu ne vedrai la mag-
gior parte. Allora il Meschino lagrimò

, pensando al

gran camtpino, eh' egli avea a fare dopo quello che
avea latto. Dissegli allora il Mediano } perchè ti scon-

forti o signore ? non ti sei sconfortato nei luoghi sel-

vatici ,
adesso noi entriamo in< luoghi abitati

, dove
vedrai le spezieria , vedrai il mare Indico v e vedrai

T Isola Taprobana Renuca , il gran monte Tigrjsone ,

dove son gli Alberi del Sole ; troverai pur altro paese,

e vedrai 1’ abitata India , la Persia , e l'Arabia fenice
,

l’Egitto, P India minore-, eia Soria. Sia pur che ac-

cidente si vuole
, tutto ti sarà dilettevole di vedere.

Allora il Mescb. rise ,
vedendo il buon confortatore

mediano, e disse : tu saresti buon parlatore, e cosi calan-

do giù dalle montagne
,
giunsero al Regno detto Sua*

itone
, e lasciarono il monte Barcombas verso Levante.

Il Meschino passando per V India , trovò un Grifone,

che uccise il cavallo di una delle guide
, e man-

,
gioito

;
il Gueriho lo ammazzò

;
e trovò gente , che

avea un occhio. Cap. 5 a.

Partendosi dal monte Barcombas in tre giorni giun-

sero al fiume detto Debas
,
P altro giorno arrivarono

dove a questo fiume se ne congiunge un altro
,
e da

questa congiunzione in giù , è chiamato Indo
,
perchè

di due fiumi è fatto uno , e voglion gli Autori che
dall' Indo sia detto India il paese , cioè io due

,
giac-

ché 1’ Asia è divisa in due Indie
;

alcuni dicono , che
India è delta dal Re Indos

,
che fu Re di quella Pro-

vincia : altri vogliono
,
che sia della India

,
perchè

vede prima il Sole , che altra Provincia della Terra
abitata , e questo è vero

,
perchè vede prima il gior-

no
: però c detto India : onde gli Africani la chiama*
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no India minore : perchè è la prima lerra d’ Africa ,

che vede il Sole quando si leva * dove sta il Prete

Janni ,
ed è oltre il fiume Nilo. Giunti a questo fiu-

me ,
disse la guida al Mesch. dirimpetto a noi sono

sette Regiodi di gente
,
che vivono di pomi ,

e sono

due Regioni , che non mangiano ,
e solo vivono dal-

P odorare
,

e son chiamate 1’ una Pomeposi ,
1 altra

Gasparius : e così seguitando il fiume lodo ,
trovaro-

no molti Pastori, bestiame, e gente
,
che sempre abi-

ta all’ aria ,
ed alcune Città

,
ed andarono per questi

paesi dieci giorni , tanto che trovarono una gente con-

traffatta , la quale chiamano Monocoli, quivi comin-

ciarono aver gran' Caldo » perchè il Sole àvea gran

possanza
,
e quantd più verso l’ India andavano ,

mag-

gior caldo sentivano , e questa gente era negra per il

Sole , e così diventarono alquanto negri
,
ed avendo

camminato dieci dì
,

il Mediano era innanzi al Mesch.

cento braccia
, e voltatosi agli altri

,
cominciò a grida-

re ajuto : Il Meschino guardò
,

e non vide niente. Il

Mediano smontò, ed inohinossi sotto il cavallo , e dis-

se : io sento un gran rumore di vento e non s’avvide

però che un Griffone percosse il cavallo ,
ed ucciselo;

il Mediano corse verso il Meschino ,
P uccello si posò

sopra il cavallo , e cominciò a pascersi. Il Meschino

ebbe gran dolore del cavallo del compagno ,
intanto

aspettò
,
che P uccello si saziasse ,

indi imbracciò lo

scudo , e con la spada in mano gli andò addosso
;

P uccello se gli avventò soffiando come un Drago
,
e

presegli con gli artigli ló scudo , e con il becco l’elmo,

ma tirandolo trovò così duro , che si spiccò ,
e creden-

dosi fuggire, il" Mesciti gli menò un colpo di spada,

che gli tagliò un gran pezzo dell’ ala , e glttò gran

grido ,
rivoltossi per tornarli addosso soffiando ,

ma il

Meschino gli tagliò la testa
;
e subito morì. Allora il

Meschino volle veder come era fatto ,
era da mezzo

indietro Leone , da mezzo innanzi pennuto ,. ed aveva

due branche
,
che avevano un braccio di presa ea

avea due ale
,
che dall’ uua punta all’ altra erano dieci
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braccia di larghezza

,
il capo ,

ed il colla avea come
d’Aquila y ma molto più grosso che L* Aquila

, era di»
color rossno. Disse il Mediano

,
partiamoci da questo,

luogo
, perche io temo, che gli altri Griffoni non ci

assaliscano
, che forse avraono il lor nido in queste

Alpi verso. Persia. Questo uccello era maschio. Disse
la guida di Satora

;
.che era di maggior grandezza la

femmina
, e di molto maggior pericolo

, che non ih
maschio. Allora montò a cavallo il Meschino e tolto
il Mediano in groppa

, andò verso la generazione dei
Monocoli

, e l’altro di. giunsero ad una Città chiama-
ta Aracona

, ove trovarono genti contraffatte rispetto
alla natura umana, quelle genti erano negre ed avea-
no solamente un occhio in testa , in mezzo la fronte

,

però son chiamati Monocoli
j

in veruna parte del lo-
ro paese non vedevano alcuno

, che lavorasse da po-
ter cogliere da mangiare e sono vi gran praterie

, e.

gran quantità di bestiame
, e sono di grandezza co-

mune
; i loro occhi son maggiori dei nostri , ed in

parie rosseggiano. Questo fiegno disse
, che era chia-

mato Redofdat : maravigliossi questa gente delle armi,
che aveva il Meschino : era n vestiti di pelle di be-
stie

,
la maggior parte

, e gli altri , che noo avevano
pelle, erano nudi. Le mura della Città erano di pie-
tre cotte. Servivano queste mura per difesa delle fi*.,
re selvatiche , cioè serpenti

, e dragoni. Avevano un
Signore che mollo dimandò dei fatti di Ponente

, ed
i due interpreti lo intendevano-,, e molto si maravi-
gliavano di quello, che ioteqdevan. di quella gente -

mangiavano molta carne
,
avevano dell’ erbe odorife-

re
, e lutti insieme le mangiavano in vece di pane

;furon date loro, due guide
, che li menarono insino al

fiume Indus , e feceli passar sopra certi legni legati in-
sieme

, e passato il gran fiume Indus , vennero mezza
giornata

, e non più di loro contenti di aver loro ip-
«guata la vie.
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Il Meschino passò il Monte Uspirieus , ed un fiume
v Cancer dove Uovo molle Città , ed ammazzò usui

fiera chiamata Centocchio. Cap. 53.

Avendo i due Monocoli accompagnato il Meschino
mezza giornata si fermarono per tornar indietro,, e

dissero: andate per innanzi», ed andando in capo di

due., o tre giornate, troverete un gran fiume chia-

mato Cancer, che. scorre più paesi
,
che l’ Indus, ma

non ha tant’ acqua , .e lungi da qui circa quattro gior-

nate, scorre verso Levante
,

e accostasi a questo la-

dut , ed entra .fra. due montagne , l’una di cui è chia-

mata monte Vespercius , e molli lo chiamano monte
Lipro : come voi 'vedrete le montagne ,

passerete dal

lato di là
,
e seguirete il fiume

;
poi troverete molti

paesi abitati, e molte belle città, e Don vi partirete

dal fiume Cancer, perché quella è la via d'andar agli

Alberi del Sole
, e della Luna. Erano entrali nell'In-

dia
, quando trovandosi iodietro il Mescb. , diede un

cavallo al Mediano ,. e cavalcando verso Levante, vi-

dero 1
! monti predetti

;
ond' è che seguitando il fiume

«andarono io giù certi del paese
,

passando >1 .fiume

Cancer, ove fu insegnata la via per andar .alla città

chiamata la beila Vourama
, e però consumarono quel

dì, e i’ialtro per giungervi, ed essendo passati per

molti boschi ,» videro molti Cervi , e molti animali

salvatici , e dopo trovarono un animale salvatica, stra-

no che il simile non aveva mai veduto , e venne loro

incontro muggendo , senza correr però loro addosso , ma
quelli muggiti fecero nondimeno spaventar i cavalli, che
non li potevano tenere

;
la bestia pur li seguiva, ma si

vergognò il Mesch. di fuggire , e dismontò da cavallo
,
il

Mediano gli disse
,
che non le andasse incontro , eh' ella

era mala fiera, ma egli non li credette, andolle incontro1

,

e questa bestia gli diede Intesta nello scudo , «lo gitlò

per terra
, tanta forza egli iaveva

,
quando fu caduto, non

lo toccò
, e le guide se n# rideano. I| Mescli, disse j voi
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già non ridevate presso al Griffone. Essi risposero :

Signore, quello era di pericolo, ma questa non é

così, imperciocché questa fuggendo , non fa mate a
persona alcuna , e già era voltata verso lui

;
ella co-

minciò a schivar i colpi , alla fine si drizzò in due
piedi , e andò verso il Guerino , ei le diede una pun-
ta nella pancia e passolla

, trasse un muggito
,
e voi-

tosti per fuggire il Guerino le tagliò una gamba di

dietto
,

ella cadde in terra : allora diede molte pun-

te nel corpo e uccisela : sappi , Lettore , che poscia

che morì la detta bestia
, il Guerino le menò molti

colpi con la spada e mai non la potè macolare , tan-

to aveva duro 41 dorso : disse la guida di Sotocora
,

che questa bestia ha nome Ccntoccbio , e mai non si

potè domesticare 15 - per li deserti Indiani ve ne sono

molte, della sua pelle se ne fanno armature ,
e bea-

to è colai che si può armar di tal cuojo hanno U
corpo come un asino di Sorta , la testa come il to-

ro, con due corna come un caprino
,
hanno le gambe

di Leone , la schiena arcata come il Delfino ,11 mez-

zo della schiena vuoto a modo di una sella ,, ad ogni

piede un’ unghia come di Leone
,

benché il Leone
n’abbia cinque, ma. questa non ha altro che una alla

punta, non è cavata dentro , senza dentice con la

mascella di’ sopra tutta di un osso , e così di .sotto,

e pascevasi di erba
; di questi tali animali ne viddt

assai in ladia
, ed erano maschi , e dissero le guide ,

eh’ ella era in amore
,

e però aspettava di combattere.
-**>•*** ' * I .

r ». -1
' '« • JÀ r "* * -

‘l

Come il Meschino giunse al mante Uspereius , dove i

Pieinagli Tartan raccolgono il pepe , ed altre sorte

di droghe. v Cap. §4* •
'*

Morta questa bestia cavalcarono verso una Città

chiamata Seiampur , verso la montagna chiamata So-
tora come di sopra si è detto

;
appresso questa mon-

tagna abitano i Pianagli che raccolgono il pepe; «
cavalcando trovaron molte noci di quelle . che noi di-
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clamo muschiate , e nascono come in fra noi nascono
le nocelle. Ed è cosi odorifera questa foglia fresca di

sopra , come la noce al di dentro , e trovarono noci

grandi , grosse più che ovi di oca ,
le quali noi d' Eu-

ropa chiamiamo noci d' India , e videro alcuni pepi
;

e loro fu detto , che sono così perfetti ; come quelli

della montagna Uspericus
, dove stanno i Picinagli

;

giunsero a una Città delta Selepura dove eran genti

più domestiche secondo i paesi
, essendo negri

, e pic-

cioli di statura
, e grande maraviglia si facevano essi,

ed eran doviziosi di biade ,
e di bestiame. Passata

questa andarono ad un’ altra Città in tre giorni chia-

mata Canogizia
, molte ville

,
e bestiame trovarono

, e

molte spezierie , con alberi, e noci di più ragioni , ed il

pepe lungo. E dormendo una notte appresso alla Cit-

tà di Canogizia , videro , come fu serrata la porta ,

accendersi il fuoco verso la montagna Urspericus , del

3
uale fuoco non vedeasi il fine. Allora pareva che ar-

esse tutta la terra
, ed in Cielo tirava gran vento

d’Ostro, il Meschino dimandò la cagion di tal fuoco,
ed era questo maggiore al piano

, che alla montagna ;

quelli del paese risero della dimanda di Guerino , di-

cendo quelli che erano i Picinagli , che andavano co-
gliendo il pepe: dissero la natura del paese, cioè che
gl’ arbori dei pepe non son troppo grandi , e spando»
li rami attorno , e per la sua caldezza , niun albero

li può star appresso
, perchè lo fa seccare

, ed il calor

mena in quella molti serpenti , dove sono albori
, vi

nascon sotto molti erbaggi , e certi spiriti sottili
,
e

per questo vi son molti vermi sotto
;

e quando entra

il Sole nel segno di Vergine
, il quale molto è arido

e secco , tutti questi erbaggi si seccano , ed il pepe
si matura. Che dirai tu , Lettore, che il primo vento

,

che leva all’ Ostro in questo tempo io una sera mette
fuoco in più miglia di terreno? Il Guerino dimandò,
perché si accordan tutti a un tratto

, e se tra ior era

legge di metter fuoco ad un' ora risposer no ,
ma la

cagion era
,
perchè la verminaglia , che fuggiva il fuoco
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andrebbe nella parie dove non fosse fuoco e gli altri

vicini non vorrebbon , che si mettesse fuoco da poi t

acciò la verminaglia non tornasse in suso
,
perchè non

patrebbono altrimenti raccoglier il pepe e però stan-

no tutti attenti ad un ora .:
1 dimandò il Guerino di che

vivevano questi Pianagli , e fugli risposto , eh’ eran
come uomini selvaggi, e thè portan a 'molti porti di

.questi fiumi il pepe, in cambio del grano
, del be-

stiame
,

della confezione., del panno di lino, e de' fer-

ramenti , ed abilan per le tane delle montagne appres-
so a certi fiumi

, e io questo paese non può viver al-

tra maniera di genie , o sia per la terra, o per 1* a-

ria , o per 1' odor del pepe , ancora dimandò se il

pepe è così negro avanti
,
che si metta fuoco , e fugli

risposto
; che oò

;
ma che si fumo

;
ed il fuoco lo

facea negro, mentre il raccolgono sotto gli arbori e

balton con pertiche
,

gli disse eh’ io credea
;
che questi

Picinagli fosser piccioli
,

per quanto mi fu detto in

Grecia i .rispose quello di no : ma son minori quei di

Etiopia , che questi ;
disse il Meschino aver letto

; che
questi .combattono con le Cicogne , ed ei se ne rise, e

disse , domani , o 1’ altro , che il fuoco sarà raffredda-

to se verranno a mettersi sotto gli arbori
, vedranno

questo paese gran quantità di Cicogne
, perchè vengo-

no per pigliar quei vermi , come son seppie
,

picciole

Rajje , e Disse
, e questi Picinagli le cacciano , ed

alcuoa volta nel lor cacciare , le Cicogne si volgono
contro loro

,
perchè son piccioli

,
e questa è la battaglia

che faono. L’ altra guida disse partiamoci da questa
Villa

, ed andiamo alla Città di Canogizia , ed ogn’ uno
si maravigliò di loro

, e partiti da questa Gitld'trova-

rouo molli Cammelli da portar soma come muli , ed
anui

, giacché i somieri per quelli paesi sono inutili per

tutti si servono di Camelli , «.Camelie ,
che sono gran-

ii. come un bue , .ed hanno i piedi bovini ,
spongosi,

e, rossi di pelo bovino , hanno il collo lungo circa due
braccia , la tosta piccola ,

1’ occhio vario r e l’orecchie

piccole
,

e corte
,
con poca coda e sul mezzo della
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schiena hanno un globo , e sopra questi Camelli vide-

ro essi cavalcare codesti Picinagli
,
e fu loro detto che

in tre auni lavorano ,
ed hauno figliuoli

,
e io oove

anni sono vecchi. In questa Regione , dove è Cauogi-

zia sono molte altre Città
,

le quali si chiamano Romo-
nica , Cantica, e di là partiti trovarono altre Città,

cioè Galeamus , Suenacora
, e Velina

. passandovi due'

gran fiumi, l’un de’ quali é Carolo , l'altro Vorbaro,

e finalmente passarono nella Regione detta Caltritras*

Come il Meschino trovò la bestia chiamala Hermati-

cor , e con "gran fatica , ed ingegno procurò di uc-

ciderla. Cap. 55.

Entrato il Meschino nella regione di Calcitra* gli

convenne per una giornata passar per una gran selva,

onde andar ad una Città detta CoDsapi
, e all' uscirà

della selva , uua fiera bestia lo assali : era tanto snel-

la e leggiera
,
che mai la poteva offendere

,
anzi essa

molte volte lo assaliva. Il Mediano tremava di paura,

ond’ è che disse il Mesch.; io non mi potrei mai tanto

difendere , che ella non mi ferisse ii cavallo quindi

non potendosi vendicar altrimenti , s' immaginò di ri*

maner a piedi
;
diede 1’ elmo , e il cavallo al Media-

no , e trasse la spada
,

ritirandosi indietro
j
quando

.

Ja bestia il vide a piedi , mise la sua possanza addos-

so a lui , e andavalo circondando d’ intorno , e spesso
1' assaliva , ed era tanto destra eh’ egli non la poteva .'

giungere , nè toccare , ed avrebbe tanto stancato}, cha
sarebbe caduto in terra , jse non che il Signore Iddio

gli inspirò di gettarsi in terra rovescione , e teneva

la spada per difendersi
; come la bestia il vide !int.

terra , se li gettò addosso
,

e prese lo scudo con la

bocca , e crollò la testa, ma quando lo trovò cosi'

duro lo lasciò
,

e volevasi partire
,
quando il Meschi-

no le tagliò con la spada una gamba , sicché ella cad-

de in terra , levatosi allora il Meschino le diede, più;

colpi per modo, che la ridusse a fine
,
poi la guardò

7
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tutta come era fatta , il suo corpo era tutto leonino ,

di molto fiero aspetto ; la testa era come di uomo
ed avea tre ordini di denti in bocca

,
lo gambe

,
e le

zampe leonine , con gran presa di unghioni , la voce di

uomo
, ma non si intendeva , e molto forte soffiava ,

come fanno i serpenti , la sua pelle era di color di

Lupo
,

il pelo folto
,
e corto ,

avea gran presa di boc-
ca

,
poca coda , e corta

,
e penna irsuta. Da poi che

ebbe ucciso questa bestia chiamata Hermaticor andos-
sene ad una Città chiamata Alafagas ,

ove è un fiume

chiamato Vaspor , ed entrò nel gran fiume Daories , e
qui raccontato I' accidente

,
li fu fatto graode onore ,

e. tutti facevansi maraviglia di lui , e delle cose che
udivano

,
e tanto più si maravigliavano

,
che le fiere

non gli avessero tutti mangiati
;

in questa Città non si

fermò più di tre giorni , e ciò fece unicamente per
riposarsi da tante fatiche.

H Mesck. andando verso gli Alberi dei Sole , trovò di-

. verse genti contraffatte , e mollo dfformi nella natu-

ra , arrivò ad una Città detta Tigliqfa
,
dove sonovi

Cristiani della Cintura. Cap. 56.

Ti re giorni passarono in àlafas
,

ed avendo grande
ooor da quella gente ricevuto <. dimandarono loro il

cammino di andar agl’ Alberi del Sole y e della Luna
fu loro indicato di non andar su per il fiume Dao-
rifes . il qnal entrava nel fiume detto Vaspor} impe-
rocché vi erano grandi selve , che duravano più di

cinquecento miglia
, nelle quali si trovavano diverse fie-

re selvatiche , e molte femmine , e uomini contraffatti

dalla natura umana * e vi si trova pur una razza di

smisurati Serpenti e Tigri , e assai .Elefanti selvatici ,

e Leoni
, e Lmpaldi ,

e in qneste selve tra gli altri

animali
,
ve n’ é ima specie

,
«he è di grandezza di

quattro Elefanti
, e vien chiamalo Jodrazem Potreaja

j

queste bestie hanno il collo largo otto braccia quan-

do lo distendono solito a tenerlo raccolto nel corpo
,
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Isnto che appena si vede loro la testa , ma non i

denti come gli F.lefaoti
,
giacché ogni lato della ma*

scella ha dei denti
, come il Cinghiale , ma sou ap-

puntiti , e grossi proporzionalmente alla sua grandez-

Za , e fuori della bocca quattro palmi , ed hanno i

piedi larghi
, e per ciaschedun piè hanno tre unghio-

ni grandi ,
e uncinati

,
gli dissero in oltre che in cer-

te montagne di questa selva vi erano uomini selvati-

ci
,
che hanno la testa , e bocca come i cani

, e sono

chiamati Cinamoui , e in certe parti
,
più verso dove

si leva il Sole
,

si trovan degli uomini che hanno i pie-

di corti da dietro
;

sui fiume vi sono uomini grandi
,

che hanno un piede solo , e I' haono sì grande , che
quando scalda troppo il Sole ,

si levano il p<è sopr*

la testa , e fa loro ombra , e son chiamati Stenopode
;

soggiuusegli , che quelli del paese dove il fiume Daories*

entra nel mare Iudos
, erano uomini che hanno un

sol occhio nel petto
,
perchè non ne hanno in capo ,

è*

son chiamati’ Mustero
, hanno quattro gambe come i

cavalli
, e corrono forte , e traluce il pelo, come oro ,

ma tutto peloso il viso
, e tutto il corpo , il più del

tempo stanno in acqua , e molte altre cose intese da loro

il IVlesch.
,
che piu non si ricorda , e non vide queste

bestie selvatiche
,
per aon andar fra loro

£
fecesi in-

segnar la via per passar al mare Iudos e dove abita-

no molti popoli Cristiani
,

Saracini , e Pagani
, e vi

sono infinite Città belle , ma gli uomini sono tutti ne-
gri per li gran caldi , che vi regnano , e partissi da
questa Città ,

e lasciò il mare Iudos verso Levante , e
Australe

,
prendendo il cammino giù per un fiume

chiama’o Arancurea , il quale nasce da una montagna
domestica dell’ Araba fenice

,
ed è chiamato monte

IVlelifas
,

in sette giornate -giunse ad una Città chiamata
Friganea

, ed era ben popolata di nomini negri di bel-

la statura
, e tutti Cristiani , e buoni mercanti

,
e qui

comincia una regione chiamata Tigliafa appartenente

all’ India , e quasi tutti gli abitanti di questa regione

sono Cristiani della Cintura
,
ed iu parte Cristiani del
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fuoco. Partito il Meschino da Friganea , andò ad una
Città molto grande di questo Regno chiamata Tiglia-

fa , da cui tutto il Regno riceve il nome. Vivono a

popolo
,

e tutti sono Cristiani come di sopra ai è det-

to , e quando udirono eh’ essi erano Cristiani pure ,

facevano loro janto onore , che lingua umana non lo

potria dire , e molto erano allegri , conoscevano al-

!’ abito
,
che erano uomini assuefatti alla guerra e ben

armati
,
avendo in quel tempo intrapresa una gran

guerra coi Saracini
, che si erano a loro ribellati.

Il Meschino fu fatto secondo Capitano della Città di
T'gliafa : i nemici vennero a mettervi l' assedio , e

t
andò loro incontro

,
e pose ordine al combattere.

Cap. 57.

JKssendo il Meschino nella Città di TigliaCa , gli era

tutto grande onore , essendo alloggiato in uno de' belli

casamenti delia Città , ove molli cittadini lo visitavano

con presenti per loro cortesia
,

fu chiesto alle guide

della sua condizione , e questi esaltarono al maggior

segno la sua franchezza
, e I’ ardire, mostrando quan-

to in fatto d’armi era gagliardo, e come era Cristia-

no
}
onde è

r,
che le si mandò a visitare un Capitano

di guerra che avea nome Cariscopo
,
che era di una

Città della Arabia
, che ha nome Sabba , ed era fat-

to Cristiano
, e valente uomo d’ arme. Giunto que-

sto al Meschino gli fece grande onore , e pose molta

niente ai suoi modi
;
prima gli parlava per interprete

credendo. che il Mesch. non lo intendesse
;
ma quan-

do intese parlar Arabo al Meschino ,
cominciò a par-,

Jar Arabo. Il Meschino a cui gli dimandò
,

s’ egli era

Cristiano , donde era
,

e quei che andava cercando
,

rispose tutto quello, che si conveniva
, ed agli quan-

do intese il tutto, lagrimò e disse.: prego Pio, che

mi dia vittoria dei nemici di questa Città : se noi viu-

ciamo , ti prometto farti compagnia insino egl’ Albe-

ri del Sole. Imperocché se couvien
,

andar molto più
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forte ,
che per la via ,

che sei venuto ,
e si parli dal

Mescli, e poco si stette
,
perchè molta vettovaglia gli

fu mandata per parte del maggiore della Città. Que-

sto Cariscopo tornò con certi cittadini ,
che volevano

farlo capitano per il consiglio di Cariscopo ,
ma il Me-

schino non volle accettare. Allora Cariscopo lo pregò,

che volesse esser suo compagno in questa guerra , e il

Meschino fu contento ,
ed accettò. 11 quarto di che

fu giunto ,
il Meschino fu fatto secondo capitano del-

la loro gente» il quinto dì vennero le novelle, che i

nemici aveano radunato gran moltitudine di gerite per

Venire ad assediar Tigliafa , e tutti dèlia Città li sbi-

gottivano : allora il Meschino , e Cariscopo misero in

ordine tutta la gente , e trovarono cento Elefanti ar-

mati
,
e trecento a cavallo ,

e dod più di quindici-

mila pedoni , e tremila Cammelli. Il settimo dì Usti

fuori della Città
,

perchè senti che i Demini erano lì

appresso a mezza giornata, è quando si partirono dal-

la Città
,
mandò il Meschino persone a molti Cittadi-

ni dei maggiori per confortarli , e dar loro avviso di

qwel che dovea farsi dicendo : o nobilissimi Cittadini

difensori della libertà di Tigliafa ,
chi avrebbe pensa-

to che Dio Nostro Signore mi avesse fatto Venire da

Costantinopoli in questo paese
,

perchè mi tsoV&ssi

alfa difésa di voi , comè mi trovai a difender Costan-

tinopoli contro del maggior nemico, che min è il Vo-

stro
1

}
|e però per la grazia del Signore Dio ,

Padre ,

Figliuolo
,

e Spirito Santo ,
é del nostro campione

San Tommaso Apostolo ,
e di Gesù disto Figlfnolo

di Dio ,
noi avremo vittoria i abbiamo setolilo còme

i nostri nemici hanno duecento Eietanti fieri ' Vóto

a quelli bisogna attendere : 'che dell’ altra '(tfarifefgira^ (ar-

em io poco conto
}

fate apparecchiar perciò mflie In-

'

tniere ,
con fuoco , e solfo , e quando vi sarà dato il

segno
,

uscite dalla Città tre mila di voi ,
e non più,

e come giugnete alla battaglia ,
andate pur incon-

tro agli Elefanti loro ,
e cacciate le lumiere accese

nelle fronte loro : che se Dio ci darà grazia
,

dieci
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tir fanti rii loro

, cbe si drizzano a fuggire
, rompe-

ranno tulio l’ orili ue dei loro Elefanti
, perché si met-

'

teranno a fuggir tutti , e mettendo il fuoco ai vostri ,non andrebbono contra i nemici
, ma vorrebbono tor-

nar alle loro stanze
;
tutti gli altri, che rimarranno nella

Citta
, attenderanno a far buona guardia

,
perchè i ne-

mici non metteranno aguato onde prender la Città nel-

r “ j
' c°mb8,,ere

i e lutti si confortavano per l’or-
dine dato dal Meschino

,
e poi uscirono fuori della

Citta con la gente detta di sopra
, facendosi tremila

uomini armati contra i nemici
, eh’ erano lungi due

miglia
,

si cbe la battaglia non potè indugiare se non
sino alla mattina seguente. Il Meschino d’ accordo con
Cari scopo fece tre schiere

;
la prima fu di tremila pe-

doni de piu vili : a questi fu comandato
, che andas-

sero contra i nemici
;

la seconda tenne il Meschino per
se

, e furono cinquanta Elefanti
, e quelli trecento a

ravaUo
, e tremila pedoni

,
e la terza con cinquanta

vietanti
, e noveonla pedoni, settemila de’ quali vennero

dall Isola Blembana
, rimase per Cariscopo. Ed avendo

latte queste tre schiere
, la sera ordinò il campo

, e buo-
na guardia

, onde non esser assalito
j la mattina disse il

Meschino a Cariscopo
, i nostri nemici paiono mal’ or-

dinali e però come io sarò alla battaglia con la mi-
schierà

, e con gli Elefanti
, tu dividerai la tua in duo

corpi , e percuoterai da ogni lato} assaliti ch’avrai
i nemici, manderai a dir per un Cavaliere a quelli
della Città

, che,«i muovono col fuoco. Ciò detto fe,
ce muovere quelli tre mila

, e fece bandir per tutto
1 oste , che a pena della vita non si togliesse alcun de’
nemici per prigioni in fin che si vedesse bandiera alta.
Hd andarono versa i nemici a passo , non avendo pò-
uio saper come i nemici fossero ordinati.

,%fi . *i •;».« -f». % » '
f
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SECONDO
Il Meschino ,

ed ’l suo compagno Cariseopo ruppero le

g enti ,
che eran venute all' assedio e furon vincitori ,

e tornata alla Città
, fu fatto molto onore al Me-

schino. Cap. 58.

... 4 * - ’ » *

Già era l'ora «li terza
,
quando la battaglia si comin-

ciò, il Meschino andò colla scorta avanti; e tutti li

confortò alla battaglia. Vide questa gente mal’ ordina-

ta
;
ed avevano in questa schiera cento Elefanti: egli

passò con la spada in mano a dato agli Elefanti
;

gri-

dando loro intorno per veder , cbe gente erano. La
prima schiera di tremila era tutta sbaragliata , vide

verso, a man dritta un’altra schiera di Elefanti , e sti-

mò che fossero altrettanti
, quanto furono quelli

, che
ci lasciò da man manca

, ed aveano poca gente con
loro

,
e pareali vedere , èhe tutta la forza fosse nella

prima schiera , e stimolli fra li quarantamila in tuito,

e non vide più di trecento uomini a cavallo
;
allora

tornò alle sue schiere , e conformili alla battaglia : e

mise cinquanta Elefanti , e pedoni contro pedoni e

mandò Elefanti contro Elefanti
,
ed egli con quelli

trecento a cavallo si mise tra pedoni , e vedca fare

molto straccio di loro , eh’ erano mal armati
, ed i suoi

a cavallo li uccidevano come pecore senza pastori assa-

lite dai lupi. Tutta questa moltitudine mise il Mescli,

in lega , cd erano già rotti se non fossero stati gli ai-

tri Elefanti che li soccorressero
, il Meschino mandò a

dir a Cariseopo , eh’ ei si movesse con quell’ ordine

eh’ era dato a lui
,
e cosi fece , e da due parti li as-

sali per le coste ,
ed egli con quelli trecento a caval-

lo
, si mise in mezzo dei loro pedoni

, e tanta paura
fu in loro per esser da tre parti combattuti , che niuDa

resistenza poterono fare
,
ed era maggior fatica al Mesch.

ed ai suoi
,

il correre tra tanti luoghi
, cbe il sostener

la stessa battaglia. Avendo sconGtti i loro pedoni ,

egli fu in pericolo
, perchè i loro Elefanti con certe

g«uti a cavallo si ui et teano intorno agli Elefanti della
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Ciilà

, eli essi non poteano ajulare , lanla pur era la
iorza loro

, eil il lauto ajulo che diedero ai suoi
, che

giunsero i Cittadioi col fuoco già detto, e assalirono
i loro Elefanti con le facelle accese

, come era stato
ordinato

, lanciandole su gli Elefanti
;

i quali senten-
do già il fuoco

,
si volsero a fuggire

,
e furono vinti

dagli Elefanti loro , che pericolavano
, perchè quelli

della Città erano loro alle spalle
, non che i Cittadi-

ni con il fuoco
, al che oiun riparo avevano fatto , e

rimasero morti di nemici ventiquattromila', e di quei
di J igliafa circa mille. Seguitando poi la vittoria per
il paese per dieci giorni pigliarono molte Città

, e Ca-
stelli

,
per le quali mandarono le chiavi delle fortezze ,

ed avendone prese molte , dimandò il Mescli., perchè
non li facevano battezzare

,
al che rispose Cariscopo

,

non esser usanza , ognuno potendo tener quella fede
che li piace

,
purché obbedisca al suo Signore J e li

disse
, lontani noi siamo dagli Alberi del Sole dieci

giornate. Le Città prese furono
,

la prima Mulofar
,

altra Barbano Caspio
, BroGga

, Barbara ,
Zabano , e

si volsero verso un Regno chiamato Savra , e perché
essi non vi entrassero

, li mandarono loro le chiavi della
Città

, e gran tributo. Tulle le loro Città si trovano
sopra il mar Indos

j la prima verso Ponente
,

Patlada
,

poi Albanar Bonea
, e Deparada. In questo Regno vi

son molti Cottoni
,
ma non vide il Mesch. tutte le gen-

ti di queste terre
, tuttavia gli disse Cariscopo tutte

queste coso
, e il modo di quelle , e tornò indietro a

I igliafa
, ove quelli della Città gli vennero incontra

Con rami
, e Gori

, facendo allegrezza per la vitto-
ria

, e le Damigelle tutte ballando
, e cantando

;
non

»i potrebbe dir il grande onore
, che fu fatto al Me-

schino il quale stettevi tre di
, poi volle proseguire

il suo viaggio
, Cariscopo gli disse : voi non potrete

Andar solo , come siete venuto sin qui , perciocché
pei mere u pericolo di audarvi

, attesa la fortuna dei
venti caldi

,
e disse , io voglio venir in vostra com-

p»£uia cou quanto sarà mu^ticri
,

il Mescli, fu allegro
,
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SECONDO io5

e parlarono di questo con i maggiori della Città
, e

misero in ordine quello, eh’ era mestieri di buona vet-

tovaglia per suo onore, e sostentamento. u

Come il Meschino dopo apula la vittoria si partì con Ca-

iscopo con buona compagnia , che gli diedero quelli di

Ttgliafa , per andare agl'Alberi del Sole. Cap. 89 .

* i- » * « •
* '»

t • i'* 1 ’

Fecero quelli della Città gran consiglio
,
per fare al

Meschino grandissimi doni
,
e mandarglieli

,
quali lot-

ti rifiutò
, e domandò loro solamente una guida che

lo condussero agli Alberi dei Sole ,
dove l'animo suo

era d’ andare
,
ed essi diedero l’ordine ^ che Carisco-

po con quaranta Elefanti armati ^quattromila uomini,

quattrocento a cavallo
, e cinquecento Cammelli arma-

ti gli fecero compagnia e fecero apparecchiar quél le

cose , che erano necessarie per il predetto cammino ",

e fecegli compagnia molti, giovani gentili della Città! ,

e per molte giornate passarono il Regno di Tigliafa ;

e giunsero al fiume Corias. Passata la Città dove il

fiume Doras entra nel mare
,
giunsero alia Città detta

Igonoa
,

la qual' è sopra il mare detto Petago Daman
,

da loro detto fiume Doras
,
e partiti dalla Città Igo-

noa , e da Tamora
,
andarono ad una Città detta Pie-

chione
,
ed avendo passato il gran fiume detto Scapio,

fu loro detto
,
mentre che carni navano , come quello

vien dalla Tarlarla chiamato Regno di Orhia ed ha
origine dalle gran montagne dette Somarauà

, ove co-

mincia la Signoria del Gran Cane di Tartaria
,

che
dappertutto veniva loro grandemente esaltata. Questo
dicevano agl’ Indiani

,
perché eglino lo sanno meglio ,

che I’ altra gente di Levante p e la cagione è qnestà ,

che per 1' altre regioni di gente Cristiana dell’ India

non possono andar per li paesi liberamente , ed eSii

per tutto son franchi
;

e dicevasi
, che la Signorìa dèi

gran Cane comincia a queste montagne dette Somaraus,
gira per tutta l’ India, e la signoreggia sino aUmar Caspio

e parte delle Corone
,

e iofio alla Tana , c più alito
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parti del Mondo

,
e i gran Cani s»uo più volle par-

sati io Persia
, e 1’ hanno presa tutta

,
e che i Per-

siani non mancano di far ogni sforzo per racquietar
il lor Reame. Domandò il Meschino s

1

essi venivano
dall’ India

, e disse di si , ma che non ponno per i gran
caldi vivere

, e che quelli Tartari erano uomini di
gran statura : domandò di più se erauo Macabeosi

,

sicché mangiassero la carne cruda , e dissero di nò
,

perchè i Macabeosi sono selvatici e dou hanno legge
;

laddove coloro hanno molte Città
, e le maggiori del

mondo, tra le quali nominò Si pibus
;
Zimariani, Fla-

sinetas
, Salatas

,
Andini,irto

, Archimora , e in quel-
la Archtmora stava il più dei tempo di Grau Cane

,

e due giornate di là da questa Città
,
Tanticor , e tut-

te queste
, e molte altre son in nna regione di Tar-

tari. Poi dissero
, verso la gran montagna detta Ma-

sarpi
, dove esce il gran fiume detto Cancer sod que-

ste Città Ottolan
, Clioca

, Stambo
,

Toccare , Desi-
care , la grau Città della Sarapali

, e queste regioni
de’ Tartari son chiamate Metropoli

, e da una monta-
gna di questa Città nasce il gran fiume Banisceli , cor-
re per mezzo dell i due Regni sopraddetti ,

ed entra
nel mar Caspio a una Città detta Aspoco e va nella
Signoria del Cane fino iu Siricia fredda , a Mascaria
alle grand’ Alpi di Teacboue

, dove è la Lainpidouia

,

J altra Ausicia
, ed Adaraiu

, ed anche il Reame del-
la Sirci

, il monte Aurib
, il Regno Algaciha , e son

molte Città
, Ira le quali vi è Alpidan

,
Almetta

, e
Vorava. Queste son 1’ ultime sotto la Tramontana , e
le piu fredde

, e tutte le signoreggia il Gran Cane.
Facendo ragionamento giunsero a una Città chiamata
A man

: questa Città ha un bel porto di mare , iu
questo paese nascono in più (ini Cottoni del mondo

,

buona Cancella , buon Zenzero , in questa Città eb-
be il Meschino per otto giorni la febbre

, e guari in
quel giorno che finivano tre mesi

, da che giuuse a
I igliaia

, e fu molto visitato il Meschino da quelli di
Atuan. Queste geuti son negre cd hanno glosse Lb-
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SECONDO io7
Lra , occhi rossi , largo naso

,
e schiacciato

, e denti

bianchi. Tutti i Saraciui sottoposto a Tigliafa
,
mara-

vigliavansi molto delle cose che diceva di Ponente

,

perchè tra loro hanno poca notizia dei fatti di quel

paese
,
parlava loro per interprete. Poiché il Meschi-

no fu guarito» gli convenne cambiar la meusa alla sua

gente ,
che erano ammalati

, e parlili da Antau auda-

gono ad un' altra città detta Cauccan , e qui ti forni-

rono di quello, che loro fa<ea di mestiere, e tolsero

molti porci vivi , e di questo si maravigliava il Me-
schino ,

ma Cariscopo gli disse : senza questi non ci

possiamo ajutare
, e parliti da Cauccan entrarono per

le selve ,
e per li deserti di Rampa

,
la qual’ è 1' ul-

tima Città della terra abitala verso Levante , e sopra

un fiume che ha nome Scuor
,

presso gli Alberi del

Sole circa sei giornate
,
perchè gli è fuor della via a

tre giornate , e per questo deserto ebbero a soffrir

gran fatica per gli animali selvatici ,
che incontrarono.

Come il Meschino con la sua comitiva anivaiono agli

Alberi del Sole, dopo aver passati prima molti peri-

coli con molte fiere selvatiche , * in quei paesi de-
serti, i Cap. 60.

B . '
. A •<« *S »• .* / .* i I .

* ?• -I

en disse il Meschino , senza la compagnia , che b»
avuto, giammai non giungeva in questo luogo et sal-

vamento , e mai non vedeva il Padre mio. E mentre,

che per questo deserto , e selve se ne andava
, trova-

rono un fiume dolce , nominato Zanzerooe
, che vien da

una Città detta -Rampa , e duo giornate piociole anda-

rono su per questo fiume : la terza mattina nei far del

giorno , furono assaliti da una gran quantità d’Elefao-

ti selvatici , i quali fecero gran danno alle sue genti ,

e peggio avrebbono fatto , se Cariacopo mesto , non
avesse cinquanta Elefanti tra loro armati- con le lande,

e con saette, i quali uccisero^, e ferirono gran parte di

tali Elefanti selvatici., e fu nuova sorte che. vi si trova-

rono alcuni porci pollati ptr rispetto, i quali facevano



io8 LIBRO
gridar come fanno quando il Beccajo li vuol ammaz-

zare: Per questi gridi gli Elefanti con le teste levate

cominciarono a fuggire , li abbandonarono
,
tornando-

si nel bosco , di 11 a poco tornarono moltt Serpenti

,

Dragoni
,

e Tigri molto velenosi ,
e ne uccisero mol-

ti. Questi per il veleno avrebbero fatto gran male
,

ed erau molti insieme venuti da tutta la selva iusino

al Gumc , all’ ora di terza per bere. Cariscopo disse

contro questa vermiuaglia ,
è buon di far stridarc i

Porci
,

e cominciarono a stuzzicarti , e farli gridare
,

e subito cominciarono a far la loro gran battaglia
, on-

d’è che vide poi morti più di mille di quelli vermi-

ni velenosi , ma rimasero uccisi di quelli Porci più di

ottocento
,
facendo battaglia con i Serpenti

,
e quelli

che non morirono in battaglia ,
andavano morendo poi

per la via per essere avvelenali 5
e passati questi ver-

mini la sera sul tardi ,
volendosi alloggiare , trovò un

animale mollo smisurato di grandezza il quale divorò

due Indiaui , il rumore si levò ,
furono mandati con-

tra lui gli Elefauti
,

egli ne ferì cinque , e dava loro

nel collo , nel petto
,

nel dente come il porco cin-

ghiale , e buliò dieci Elefanti per terra
,

alla fin fu

trucidato. Il Meschino li lanciò due lancie
,

e ogni

lancia gli entrava fin al mezzo ,
e facevagli maraviglia

quel collo lungo
, e spesso ,

che appena lascia vagli ve-

der la lesta
,

raccoglicndoglisi il collo tra il petto
,

infra le spalle. In questi paesi questa bestia è chia-

mata Cenlrocopos
,

c propriamente è fatta come fu

detto a Lafagas Cap. 58. L’ altra mattina avendo il

Meschino sentilo che era presso ad una Città eli’ era

1’ ultima della terra abitata per li Cristiani
,
pregò Ca-

riscopo ,
che li consentisse di andarvi. La gente non

era contenta , alla fine per suo amore drizzossi vciso

questa gran Città detta Rampa. Appena uscirono dal-

la selva trovarono de’ gratin Serpenti , c grau quantità

di grandi Uccelli , ma poco mal loro facevano
;
non

cosi le Gete , una delle quali combattè 1 un loro
,

gli

Indiani dissero come è (.Inaurata Ca volle!
,

la qual é
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tanto destra

;
parea che avesse l’ ale

, con le quau
volasse , e spesso si fermava a guardarli

,
parendo

,

che là fosse vaga di veder il viso dell’ uomo ; segui*

tolti tutto un dì ,
ma non li offese

;
presso la Città di

Rampa, a mezza giornata cominciò assalirli, ed ucci*

se dieci indiani
,

e ben trenta altri ne ferì innanzi che
fosse ammazzata. Era quest' animai grande come un
cavallo

,
aveva le gambe come il Cervo ;

ma era più

grosso ,
nel corpo stretto , con poco ventre

;
crinito

dal capo alla coda, aveva la coda come il cavallo, e
la testa come un cighinale , e due denti , una span-

na fuori di bocca
,

più grossi
,
puntuti

,
e più taglien-

ti , che quelli del cinghiale
, ed aveva due Corna lun*

ghe tre cubiti , dritte e dure , che parevano d' accia-

ro , e molto appuntute , aveva gli occhi pelosi , e ros-

si , ed era pelosa dal mezzo innanzi come di pelo leo-

nino
;
dal mezzo di dietro era rossa ,

di corto pelo ,

e come il vento correva , e aveva alcun pelo negro

mischiato, zampe leonine, e unghioni rossi. Non stet-

tero troppo
,

che giunsero alla Città di Rampa , ove
trovarono genti negre

,
basse , che vivono bestialmen-

te , e fornironsi delle cose di che aveano bisogno. Al
partirsi di lì , lagrimò il Meschino, e disse , o vero-

iddio
,,
quando tornerò io in Ponente

,
che sono al-

1' ultima parte d'Oriente ho sostenute tante battaglie,

che non saprei numerarle
,

pur conviene proseguir il

viaggio : e si mise a camioar per sei giorni continui.

Tornando verso l’ india giunsero sul pelago di Aman
verso il monte

,
sul qual sono gli Alberi del Sole.

Questo monte è sopra il mare dell' India all'ultima

parte del mare verso Levante , e per temenza delle

fiere montarono quattro miglia sopra il monte , per il

che scampò tutta la sua gente al Meschino
;

quivi pre-

sero un riposo di due giorni
, e scoperse motte vene

di acqua
, e si ristorarono. . ,

• .
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Il Meschino con li compagni lasciò il campo

, e disse
che se non tornava dentro sette di tornassero nelle
sue contrade

, confessassi , e andò ugU Alberi del
Soie. Cap. 61.

Per compire il Mesch no i) suo viaggio
,

la tersa
mattina giunse al monte

, chiamò Cariscopo , e cesse-
gli proviamo di montare il monte

; e cosi fecero
, un

Barone gentil’ uomo di Tigliafa chiamato Conte Man-
dar, un Sacerdote Cristiano

, e due Sacerdoti d’Apol-
lo pagani, perchè sapeauo bene 1’ usanza , ciascun di
loro portava la vettovaglia opportuna

, il Meschino
,

con il compagno portò quello li parea di mestiere per
suo bisogno

,
ma avanti . che si partisse dal campo si

confessò, e pregol lo al Confessore, ch’egli non an-
dasse a tal impresa

,
perchè son rose false

, e vane ,
é perchè quegli alberi erano Idoli de’ pagani

, ed il

demonto era quello
,
che dava ad intendere tali falsi—

tl
,
per ingannar la natura umana

, e se pur volesse'
affidarvi egli non gli adorasse

, ma scongiurassegti
, e 1

cosi promise di fare
, colse il Meschino alcuna quan-

tità del tesoro^, e tutti sei vi montarono
, il Mesch.

non portò altr arme se non la rpada
, e ordinò all’o-

ste
,
e a un franco uomo d’arme

, che se nel termi-
ne di sette giorni non tornava

, ritornasse a Tigliafa'
per terra

,
ma eglino dovean tornare in quattro di

,
nondimeno parea loro

, che la cima del monte fosse
appiccata al Cielo, e stettero un di , e mezzo a mon-
tar il monte, e andò due volte intorno al’poggio. Ve-
de» il Meschino il mare dell’ India

, che èra presso le
bandiere del suo campo, per quel mare d’ India hav-
Vi ogni dieei anni il perdono a quelli Alberi del So-
le

, come a Roma è il Giubileo
, e Vanno con mag-

gior riverenza a quel perdono
, che non fanno' i Cri-

stiani a Roma
, e al santo Sepolcro di Gerusalemme,

e quanto più andava in alto
, andava in maggior pe-

ricolo per li grebaai aspri
,

e grandi
,

e non si può
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andarvi se non per un sentiero piccolo

,
che precipi-

tava di là , si ridurrebbe in polvere : onde si va a
piè per sicurezza

, il secondo di trovò un pian eoa
tre porte di monti attorno , uno a Levante , e uno a
Ponente , I’ ultima dalla parte Australe , e verso le

parti fredde di Tramontana era un Tempio di pietre

vive , ed era di lunghezza trenta braocia
,

e largo i5
alto qo e murato di piccoli sassi ,

come è una giarra

dì fiume
;
innanzi all' entrata era una piccola piazza

,

ed eravi una gran pianura ,
era il tempio situato in

no gran bosco d’ alberi. Allora ricordossi il Meschino
delle antiche istorie dei nobili virtuosi incoronati d!

lauro, perchè Apollo fu chiamato Dio della Sapienza,

e di lauro , come dissero i Poeti essere stato trasfor-

mato dalla Vergine Penifa figliuola di Peneo
,

per la

caccia di Febo
, cioè del Sole chiamato Apollo

;
quan-

do vollero entrar in questo praticello venne no nomo
grande incontro vestito di grossi panni

,
e scalzo , nè

in capo avea gran moltitudine di capelli
, con la bar-

ba lunga fin alla cintura , e dimandò quello che essi

andavan cercando. Li risposero i Sacerdoti pagani
, di-

cendoli quel che cercavano : quindi quell' uomo li fe-

ce inginocchiare dicendo s' erano casti di tre di
, che

‘entrassero nella piazza sacra , se non erano poi casti,

che Don entrassero , e cha non toccassero gli Alberi
,

perchè erano sacrali al Sole , ed al loro Dio Apollo.

Disse il Meschino
, io mi figurai la loro vana lede ,

lasciandosi ingannar dalli Demonj dell' inferno quei

falsi Sacerdoti , e disse fra lui : benedetto sii tu Da-
niele profeta , che questi Sacerdoti conoscesti , e eoa

tutto eh’ ei avesse volontà di trovar il Padre, fece vi-

sta di far il comandamento ,
facendosi fra sè beffe di

lui , e cosi fece il Sacerdote Cristiano
,

(h’ era eoa

lui , e spesso li toccava quel Sacerdote d’ Apollo
;

fe-

celi discendere
, ed entrare nel Tempio

;
s’ inginoc-

chiò e mise il viso a terra
,

e così fere il Meschino

,

e i compagni dicendo
;

rendete laude al Dio Apollo.

Poi mostrò loro un immagine grande con due saette
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io mano , t’ imo di oro ,

I’ altro di piombo , e avea

uua corona ,
ovver ghirlanda d' oro , e cosi la cintu-

ra : ed’ aspetto giovane con la taccia come fuoco
, e

poi mostrò loro un’ altra immagine d’una vecchia
, e

con due Corone in capo
,
dicendo questa è la imma-

gine di Diana laVergioe, cioè la Luna. Poi li menò
ad una spelonca , eh’ eia sotto uno di quei tre monti

molto grandi
,

e qui erano degli altri Sacerdoti peggio

in ordiue di questo , eh’ erano venuto con loro
;

stet-

tero con quelli Sacerdoti tutta quella notte
, e doman-

doli!
,
dove erano i buoi da sacrificare al Dio Apol-

lo ;
il promise il Meschino di darli in vece molto te-

soro
,

perocché non avevano potuto condur bestiame

per la mala via : quindi li fece levare
, e menolli nel

Tempii) ,
ove fece sacrifizio dei lumi

, ed egli offerse

una brancata di monete d' oro ,
e inginocchiossi per

adorar Apollo , e la vergine DiaDa
, secondo che il

Sacerdote dicevagli acciocché gli facesser la grazia che
desiderava..

• \
*

.

Come il Meschino andò agl' Alberi dei Sole
,

e come
li scongiurò

,
e partito si beffò con li compagni di

tai cose. Cap. 62.

Il Meschino (in quel mentre si mise a pregar io tal

modo : lo ti scongiuro per la virtù della somma Tri-
nità ,

del Padre , Figliuolo , e Spirito Santo
,
che son

tre in una sostanza
, un vero Dio fattor del Cielo , e

della terra
,
Signore di tutte le cose visibìli, e invisi-

bili, il quale per sua grazia e misericordia dimostrò le

cose, eh' avea in se, fece il firmamento, creò il Cielo,

e la terra
,

parti la terra dall’ acqua , separò le tenebre

dalla luce
, fece le stelle, e i pianeti in Cielo, e fece

gli animali io terra
, i pesci in acqua

, e comandò che
moltiplicassero ciascuno il suo seme , e generazione, la

terra producesse frutto , e fece Adamo in terra, il qual

fu nostro primo Padre , e fece Èva nostra prima Ma-
dre

,
e fece I' uomo sopra tutte le cose Signore

,
e le
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SECONDO ».3

malédeflo Spirito ingannatore della umana natura ti

cacciò dal Cielo
,

e tu facesti peccare il primo uo-

mo , e per la misericordia
,

che Dio ebbe dell' uma-
na natura mandò il suo unico Figliuolo a ricupera-

re 1' umana generazione , e per 1’ Incarnazione del
‘

Nostro Signor Gesù Cristo nel Ventre di Maria , Vera

gioe innanzi del parto, nel parto, e dopo il parto
Vergine

, e per li Sacri Evangeli 4 e per la sua Pas-
sione , e per li santi Apostoli , e per il giusto giudi-

zio del Signore Dio » che tu mi rispondi alla diman-
da , la quale farò agli Alberi senza alcuna fraode , e
bugia

;
cioè che io sappia in qual paese io debba tro-

var il. Padre «io
^

e la mia coUsaoguiaitò. Fatte que-
sta scongiurazione uscirono dal tempio ; 'tre volte fu

menato in no orto di grandezza di , .duecento., braccia

per ogni verso , in mezzo di quest' orto erano qua,,

gràu di Albèri idi Cipresso , che le cime low erano pari

A quelle di tre monti , e molte di quelle regioni di

Albert erano in quel giardino
, ma erano minori

, dis- t

sero ió oltre eh’ eglino ti mettesser inginocchiooi , ed
adorassero gli Alberi del Sole e della Duna- Quando »

udì ciò il Mesch., e vide .quegli Alberi * si fece bèffe :

di quelle favole, non che della sciènza d’ Apollo; fra i

questi due Alberi V era un altare di, pietre marmo- ,

rea. ,. e dece sacrifizio sopra quello , e. fece il medesi-
mo, sacrifizio agli Alberi , (thè avea fatto agli Idoli oel

Tempio, e quando il Sole si levò., e toccava la ci-

ma ,
•
fdlfse quel. Sacerdote : dimanda la tua grazia; il

Mesch, dimandò
,
che già frayaA foongiueato , ed un*

voce usci dall’ Albero ,i e disse > dimmi come tu. hai
nome ? Egli

, .Meschino rispose;. m>n.è ; **rp , la voce ,

soggtj^se , imperocché tu hai nome G«#f$>Oi Cittì b<4-
tezzato due volte

, tu sei figliuolo d’ unBarpn Cristi* no,,:
• tei di «filetta: Regale. Dette queste parolinategole#

P»ù rispondere :
r
disse il Sacerdote iti cungiene afpnt^apn.r

i osino ’ i, questa .notte , e, dimanderai agli Alberi deU»
Lpna , e tcnugiurò,!

,
$pn quel,medesimo modo. l’Albero f,

della Cuoa} come U Luna toccò la cima, questo Demonio
,
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( che qnet Sacerdote avea incantato ) li dava ad inten-

dere
, che quelli suoi sacrificj erano per iugannare tan-

te anime
,
quante per questi sono perdute. Rispose :

và in Ponente
,
e troverai la tua schiatta , e non eb-

be altra risposta da loro, e per disperaziooe li ven-

ne volontà dì uccider quel' Sacerdote e tagliare gli

Alberi , se non fosse stato che Cariscopo disse: ahimè
non lo fare parchi tutti U Cristiani di Levante tartan

distratti , e morti
;

e per questa cagion non io fece ,

ma era molto adirato ,
discese piò

, e tornò alla su»
gente , la quale fece graa festa. - •>

,
>

- 1
,

• • . • i •
j

1 , r *. ;t • ^ , *j;i <• {

Come il Meschino tornò a Tigliofu per mare óòn Ca-
riscopo , e la gente per terra i e le strane cose , che

agli inde per mare

,

Gap. 63.

Non ri potea dar pace il Meschino della beffe , che
li pareva aver ricevuta da questi Alberi del Sole ,

pensando al gran cammino , eh’ egli avea fatto , e

perchè in Grecia v* era moltitudine di quelli Alberi,
' e più belli , cbe quelli

, e molte più valenti di scien-

za
; e disse che quelli Alberi erano Cipressi

,
e con

tutta la gente parti dal Monte , e venuti in sn la matti-

ne», dove trottarono tre Nat di' Persia, e dell’Arabia, che
dal Mar Rosso aveano condotti dei pellegrini Saracini ,

che andavano agli Alberi dèi Sole per divozione , il

Mescli, disse
, che vedeva cercar per Mare , se alcuni

Nave fona in porto, e trovarono una Nave, che vo-

leva partir y e noleggiolla per cinque persone * e cin-

que cavalli, ed ordinarono un Capitanò alla sua gen-

te , a per tetra andarono in quattro di feora della

selva
, perché non aveano d’ andar a Rampa , e poi ri-

tornarono nella Nave, e'per Mare si partirono Cariscopo,

i tre Sacerdoti , ed il Mesch. Partiti dal Monte Nettu-

pero'y navigando per il Mar d' India , a governo d’ un

altririhiniontàna detta Le«tra
,
vide molte parli dell’ In-

dia ,vide il porlo di Signa
, il porto, di Patalon , e‘

partiti 4a Slgn»
,
videro uà Isola abiteta molto bella ,
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tornando per il mare verso Ponente , la qual Tsola è

chiamata India Argina rea , ed è in lunghezza duecento

miglia , e larga cinquanta. Disse il marinaro
,
che el-

la era più larga verso Levante ,
che per Ponente , e

che vi nascevano molti cottoni ,
speziane

j
signoreggia

un’ altra Isola chiamata Elohanam molto ricca , ap-

presso questa verso Ponente sono molte Isole perdute
j

dalla mano sinistra ne vide molte ,
tra le quali alcuue

erano abitate da Serpenti , e Dragoni
,

i quali si ve-

deano assai volte nuotar per quel mare dell' India , e

di notte si vedevano assai volte giltar fuoco
, e son chia-

mate Sabbastiba
,
Indropogos , e dissegli , che di quel-

le più sotto l’Ostro De eran tre peggiori
,
che quelle

chiamate come queste , e navigando ne avea vedute

molte
,
dove una e dove due . e tutte sono chiamate

lutropages; poi cominciò il Meschino a ragionar con
quelli Sacerdoti pagani

,
dicendo

,
che li parea co-

sa vana adorar le cose , eli' eran stale mortali
,
che

un solo Dio si deve adorare
,

il qual era fattore

,

e non le cose fatte
,
e li parea cosa bestiale adorar

quelli Alberi , imperocché in Grecia n’ eran pieni li

Loschi così in Europa , ed in Ponente , e son chia-

mati tra noi Cipressi. Allora si adiraron li Sacerdoti

pagani : il Sacerdote Cristiano se ne ridea
,
e con-

fermava il detto del Meschino , li marinari ebbero

ardimento di dire
, se non fosse per amor di Carisco-

po averiano gittalo in mare lui , e il Sacerdote di Ti-
gliafa. Allora il Mescli, venne in tanta ira , che se

Ca riscopo non li avesse detto non lo fare , che noi pe-

riremo in Mare , egli avrebbe tutti morti
,
e per que-

sta paura del Mare non fece altro , e poco dietro que-

ste parole
,
navigando sette di , e sette notti , vide li

naviganti voltar le vele , e navigar a man deara. Il

terzo di arrivarono ad un gran fiume chiamalo Pha-
tach , ivi smontarono

, e pagarono la Nave , la quale

subito si volse in alto Mare perchè aveano buon ven-

to
, presero il loro viaggio verso Persia

,
ed il Mescli,

con Cariicopo
, e li tre Sacerdoti

,
montarono a ca-



Tallo , per questo fiume , cioè sopra la riva , trovò

molte ville dove li fu fatto grande onore
;

il di in sui

vespero giunsero a Tigliafa , molti della Città li veti»

nero incontro , che i Persiani lo aveano fatto saper

alla Città è della loro tornata si fece grand' allegrez-

za
,
ma si contristarono molti della gente, temendo i;

che non fossero perduti
, nondimeno li fecero grande >

onore , ed alquanto riposato dopo dieci giorni tornò la -

gente tutta salva
,
cioè quelli

,
che avevano lasciati al

Monte Nettuno ,
e dappoi si fece una festa grandis- »
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1/ Meschino si parttdà Tigliòf&'i' c pectsòtnóhi Poti

si àhitàti dell' India , 'entrò rtetlc Regioni dr ÀWiraì
,

1

donde vengono ie spezierie , e artdò all' India BUM'1

tana , e id Persio. Cap. 64.
> 1 il il -! V •}'. <.**

,<

, : viiii » ..
•>'

. . .< ii », •» »,
;

* tu»
,

Quando pòi fa fermata lagenie’aTigliafa, dopoHre 1

giorni , il Mesci». deliberò dr "partirti
,

pigiar il afco*

camino versoPoneote, e reninene per la Persia y pòf:

la Sofia , e dimandò licenza a quelli di Tigliafa , dai

qbali fa fatto' consiglio di far gran dòn» al Meschino.

Quando il Mesch, seppe questo , andò dove Sapevi
,

eh’ etóMrfdtmato il tOnsigHd"} ririgraziòlK

che bob voltft» éi’ >iortf alcun i dénd ,
pèr èort1 db’ egli;

avesse J

fatta ,
eh’ eglino lo avevano RsUi^rimerilÒtOcon
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la compagnia

, la cjuale ebbe da loro nell’ andar agli

Alberi del Sole e che con voleva altro da loro se

non delle guide
,
che lo menassero in Persia

;
e quelli

li vollero dar molti Giojelli ,
Perle , Oro , Argento ,

e molte pietre preziose : ma il Mesch. ni una cosa tol-

ge se non certi dauari per viver con le guide , e fu-

rongli date due guide , cioè due savj interpreti , che

lo guidassero. Allora il Mesch. fece donar certo Te-

soro al. Mediano
, e quel giorno Soter era morto in

battaglia « che fu fatta
,
quando giunsero a Tigliafa ,

e fece , che il Mediano si rimanesse ad abitar in In-

dia
,
ed alquanto lagrimarono quanto si parti da loro,

e fu accompagnato infìno a una Città chiamata Faglia

dal valente Capitano Cariscopo , che al partir molto
1’ abbracciò piangendo

, e molti giorni dappoi cavalcò

per un bellissimo paese , il qual era pieno di belli

Castelli , e di villaggi ,
ricco di bestiame , e pieno di

gente
, e giunse ad una bella Città detta Fasipion , a

piè d’ una montagoa chiamata Esemes , e molte altre

Città di questo paese , tra le quali fu Magira
, Partite,

e Blenera , che è iu sul mare
,
e che ha un bel por-

to. Dippiù vide la Città di Corincola » piè del monte

Sardou
,

poi vide Sidoca ,
e Tinagora , ed appresso a

questo giunsero ad una Città chiamata Arcusa
,

la qual

domina in tutte questa Città ;
e son chiamati Arcusia-

ni in questo Regno. In questo paese nasce la maggior

parte delle spezierie
,

che vengqn da bevente , cioè
v

Zenzero , beuedl il fino , che nasce in Persia , il Ca-

labio
;
ma qui nasce il fino , e le noci moscate , e la

fina cannella , e certo pepe , e di quel paese vien il t

fino indico ,
ed ogni cosa che nasce in quel paese è il

più fino del mondo salva che la hotnbsge ,
perchè a

noi della terra di questo paese vien per mare dall’ In-

dia , e si entra nel mar Rosse , e chi lo conduce ai

porti dall' Arabia
,
eh’ è sul mar fiosso , e chi ai por-

ti del Prete Janni nell’ India minore , e chi a porti di

Persia
; ma (a maggior parte si conduce ai porti di

fiabilouia I e di Egitto ,
perchè vanno Caravane di Ca-
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TEETO 119
tnelia al Cairo

, entrando nel Nilo il quale é il mag-
gior fiume del mondo , dove vanno i Navigli d’ Euro-
pa per esser Spezierie , e in questo paese son molti Cri-

stiani , ma la signorìa é composta di Pagani idolatri , e

Sarachi. E stette io questo paese il Mescb. per suo di-

letto quaranta dì, andò ad un porto di mare, cbe si chia-

ma porto Canel ,
ed è Città

;
e qui montò sopra una

nave per andar a vedere I’ isola Blombana , e navigando
il primo dì si levò una fortuna , e scamparono tra cinque

Isole disabitate # dove stettero querantacinque giorni ,

cbe mai non poterono partire
;
poi andò all’ Isola Blom-

bana
, nella quale vi sono dieci Città : e cento Castel*

li murati, ed il nome delle Città è questo. La prima

,

eh’ é nel mezzo è Gabalise , e questa signoreggia l' Iso-

la in questa forma
, che dodici uomini eleggoD di sei

mesi , in sei mesi
, e ne eleggon d’ ogni Città uno

;

di questi dodici ne fanno l’Imperatore, il qual’ è Ca-

pitano sopra gli undici , e non tengono officiali di guar-

dia in ninna terra
,
che sia di quella , tua mandano

di questa in quella : i nomi delle altre Città sono

questi: Porto Tasauzon e l’Amorza , Malbiar
,
Magna

e Daridune
,

Usipandarli
, porto Bocana , e Jonahan

decima
;
ed hanno molte acque dolci

,
grandissimi fiu-

mi
, e gran montagne ,

1’ una Maleas ,
1’ altra chiamata

monte GaUbis
;
questo è verso la marina nell' India

,

l’altra e verso l’Ostro. Dimandò il Mesch. che fede

era la loro , e gli dissero ,
che erano Cristiani

,
Sara-

cini , e Pagani. Della fede ncn vi si fa quistion , ognu-

no tieu la fede che li piace , e dopoché I’ ha presa ,

rinnegare nell’ Isola
, vi è la pena del fuoco. Questo si

intende
,
perchè chi giuuge , « volesse abitare tien la

fede che li piace , ma convien mantenerla
,

perchè

hanno cosi la loro legge per reggere l’ Isola
, accioc-

ché ogni nazione vi possa mercantar : • disse il Me-
schino , meraviglia è , che Persiani

, ed Arabi non
socio d’accordo a cacciar questi Cristiani. Risposero

dia se lo faccessero , sarebbe guasta l’Isola , e le mer-

canzie dei Cristiani dell’ india nou ci verrebbono
,
e



I

tao L I B R O
tutta la Persia

, e l'India eoa contente ,
che si regga

cosi per le mercanzie. Quelle genti sono negre più

che altra gente di Levante , e di comune grandezza.

Veduta quest’ Isola te ne stette un mese , e più per

udita , che per veduta seppe 1' essere dell’ Isola , che

gira d’ intorno mille duecento miglia. Partissi il Me*
echino

;
e verso la Persia navigando n’ andò , e giu-

rò , che se il ginocchio non faceva forza ,
cioè caso

eh’ egli potesse andar per terra , non anderebbe mai

per mare
, perchè dal porto della Città , all’ Isola

Blembana
, eravi duecento miglia

,
ed aveva penato

cinquanta giorni ad andarvi
,

e giunse al porto Siati*

dadi io bocca di un fiume chiamato Sadras
,

e -quivi

smontò in terra con li suoi compagai di Tigliafa
,
e

pagata la Nave andò per la Persia.

Jl fllesch. arrivò a Lamech
, t fu presentato al Solda-

no , e dissegli
,
come era stato agli Alberi del Sole.

o* #:« . .lìoti Csp» i' . rii n «tn»:v «ti •-&

A ::.
* i. t- i - » i : . - s.;t .i. /b

rrivato il Mesch. nelle parti di Penìa in 'una He-
.gione chiamata Semirapida , vide tre nòbili Città. La
prima si chiama . Murmaoa , la seconda Semido , che

è appresso il fioms detto Sadares
, ed è sul mare ,.e

vide i’ Armala la qual’ è sullo stretto Paraliceo^ on-

de il mari lndus fa un gran mare tra la Persia <, . e. l’A-

rabia , ed è chiamata verso la . Persia .gelfo Perisco* te

dalli. Arabi è chiamato , mare Tepicot»- Dice il Meschi-

no come giusise aullo all'etto Para lieon , ed a lato deU
la terna

)
paranti Vedere , alcune /Città , <0; dimandò che

terra era quella , e li fu detto Arabia essere il nome
di questo «retto j lo per non entrare in mare , diman-
dai se e Lamech ili potea andar per terra

, j volgemmo
.verso Levante che. per U gran volta del -osare Peasi-t

, «con temei cinque .giorìi vèrso Levante.-, e poi mi vdl*

.lai verso Tramontana fredda, girando il mar per an-
dar a Lamech v e fra molti di passando .molti paesi, a*

ItiUli , disabitati , -giunsi, .a Lamech t ed travi il gran

s
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Soldato di Persia eoo gran gente Seco

;
eh’ era vena*

lo a visitar l’ arca di Macornetto
,
ed era I' Argalifo «

cioè il loro Papa
;
ed io non trovando dove alloggiare

n’andai alla Cortei ed un gentiluomo mi accettò, e

diede alloggiamento per me , e per i cavalli in casa

sua ,
il qual aveva nome Ponedas , e mangiando coi|

lui > mi dimandò del mio essere , ed 'io per la sua «oc.

tesia li dissi*: sotto coperta, parte della mia fortuna l

e il gran paese, ch’io aveva 'cercato bicorne io era

stato agli Alberi del Sole, ed egli se ne fece gran

maraviglia , che io avessi cercato P India
,
e combat*

luto con fiere
,
e che avessi veduto gli Alberi- d’ Apol-

lo. Ed avendo mangiato , mi menò Innanzi all’ Al-

mansore di Persia: giunti dinanzi a Ini in presenza

di molti Baroni , s* inginocchiò
, e disse: o magno Im-

peratore , e perchè ognuno che abbia qualche grande
allegrezza , la deve palesar al suo Signóre r però voti

glio che voi abbiate gioja ed allegrezza , come 1’ ho
avuta Io , so che a me non. parrebbe buono , non a»!

vendo voi la vostra parte però udite quel che ’ m’ ha

detto questo Gentiluomo
, é quanti paesi egli ha cer-

cato , io m’ inginocchiai all’ Almaosore , ei mi fece

{rizzar, ed .io da parile delti suoi Sèi lo salutai
,

pre-

gandogli eh’ avesse guardia della sua persona , e Si-

gnoria
, ed elmi disse : dimmi , francamente in che

parta tu sei statp. lo dissi : Alta Corona
,
questo Gen-

tiluomo mi ha fatto onore
,
ed io ho detto le mie fa-

tiche , e cotu’ io ho cercalo la Media., e parte della

Tarlarla^ e. piò. eh’ io ho fatto Dell’ India , dicendoli

con quante fiere io bo combattuto, e come sono stato

agli Alberi del Sole » « quello disse al Soldaoo., cha.

uvea detto a Ponedas it ed ogouoo si maravigliò , cre-

dendo quel eh' io dicea , salvo un Barone il quale ve-

dendo che gli altri avean compassione delle mia, fati-

che ,
forse ebbe invidia , perchè forse la fortuna av.ea

apparecchiato questo contrasto del Cavaliere per farmi,

onore. * vi -4. t •d-

o . ui'.usiU» ...sfi ; :>*

i
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Come 1/ Meschino combattè con Tenaur , e Lamtche :

e come fAlmansore lo assicurò del campo t ed ar*
motosi vennero su l» maggior piana di Mamech. '*

•s ;
* •

• Gap. 66* - •
«'•

P
‘ '

• 1. . < r .• •
1 .

arlato il Mesch. dinanzi ali’ Almansore Soldano di

Parma ebbe gran piacere , ed eragli fatto grand’ eroi

re da tutti i Baroni * salvò da uno 4 il quale ri levò *

e dissegli gran villania , chiamandolo ubbriaco , falso
,

perchè si vantava aver veduto gli Alberi del Sole * e
della Luna

,
ebe andava truffando il mondo : il Me-

schino per queste parole si tenne vituperato , e tornea,

do dèi luogo dove egli era , inginocchiossi all’Alman-

sor Snidano 4 e disse : o Signore
,
quel che ho detto

è proprio la verità ;
e quel Barone di nuovo disse i

tu menti per la gola. Per la qual cosa il Mesch. parlò

verso 1
* Almansore t e disse : aita Coreoa , sa vuoi non

lasciate farmi tòrto io sosterrò con la mia persona ohe
quel che ho detto è la verità

$ e 1
’ Almansore li di*

mandò , come avea nome , ed ei per temenza di non
esser conosciuto celò il nome usato

,
e pronunziò quel,

o eh’ egli Uvea udito dalli Alberi' del Sole
;

disse

bo nome Goerino
;

cioè uomo di guerra , il ebe uden,
do molti se oe risero. Il Re assicurò il capo ^ e disse

;

non temere, ebe io sarò tuo campióne, ed egli giti è
il guanto della battaglia in terra , e disse , o genti-

luomo voi mi avete acculato di bugia, ed io'Vi sfidò

io battaglia e per forza di arme io vi proverò , ebe
quel che io bo detto é la verità

«
ed ei rispose con

itdegao , io non combatterei con uno ubbriacone
, e

di si vii condizione
,
e disse ad un suo servo

,
piglia

il guanto e combatterai con lui. Il Mesch. non lò la-

sciò torre , e disse a lui , ohe come principale lo to-
gliesse e cosi léce. L’ Aloisasor comandò f che in quel
proprio dì l'ussero armati , a comandò «IH Siniscalchi

4

che in piazza fosse ordinata la battaglia. Il Meschino
s’inginocchiò ad Almansore , dicendo

,
o Signor

, io
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fon forestiero , e povero ,
mi raccomando a voi ,

per

il viaggio ,
che ho fatto agli Àlberi del Sole

,
che Don

mi sia fatto oltraggio
}
nè torto sotto il vostro impe-

ro* Egli lo confortò
}
e comandò ad un suo Siniscal-

co maggiore , che lo traltasse ,
come farebbe della sua

B
ersona , e cosi fece molto più . che non parea al

lesch. di meritare. Di questa battaglia fu il Mescb.

più allegro , che se avesse avuto la Signoria di venti

Città per suo onore
;
e questo Siniscalco lo menò alla

sua stanza , e mandò per il suo cavallo . e per le sue

armi
,
e fece colazione con lui ,

e con altri gentiluo-

mini
,
che erano lì

,
poi ,

I’ ajntarono ad armarsi j
in

S
uesto tempo giunse uno da parte dell Alcnansore :

icendo , che in piazza era apparecchiato il luogo da

comdattere
,

e che 1’ Almansore parlando con 1 Arga-

lifo ,
dicea che Tenaur avea troppo parlato male , e

eh’ egli avea fatto vergogna alla Corona ,
quando che

pel poco parlar non si può esser ripresi. Alle, quali

parole il Mescb. comprese quello eh’ ei volea dire , e

subito si armò
,

ajutollo ad armarsi quel Siniscalco ,

e quel Ponrdas
,
che prima li avea fatto onore

,
e

dalle loro parole compreso ,
che quelli amavan poco

Tenaur , che li portavano odio , e questo facea pia-

cer al Mesch. e come fu armato lo confortò ,
ed ac-

compagnollo con cinquecento armali su la piazza.

Come il Meschino combattè con Tenaur ,
e lo vinse y

e come Tenaur domandò perdono al Meschino »
ed

andò dall' Almansort ad accusarci quello % eh' egli

aveva detta. Gap. 67 . .1
, „u

Quando il Mejtcb.. giunse nejlu pia**» vide 1 Argati-

fo , e 1* Almansor ad un balcone grande del palazzp

per veder la battaglia- Poco alette »
che giunse in

piazza Tenaur , con grande moltitudine d armati , •

ciascheduna parte stava dal su© lato della piazza » ©

dato il segno Siniscalco , d'*** al Mesch.u© i
combat-

ti francamente e non aver paura» perché tu sei alla

\
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naurilo sì gittò inginocchioni , e dimandolli di grazia

a vita
,
dicendo io ho fallito contro di te , e contro

li Dei , e sopratutto contro di Apollo. Disse il Mescli,

io pensai di non esser in luogo di farlo battezzare
, e

demolii la vita
,

e che dicesse innanzi all’ Almansore

di aver fallito , e si chiamasse mentitore , e falsificator

della verità : e cosi li giurò di fare , ed essendo in

mezzo alla piazza io presenza dell’Almansore , li disse

il Mesch. a te convien andar innanzi all’ Almansor e

all’ Argalifo , e dirli come io aveva detto la verità;

e non la bugia. Allora senza altro comandamento Te-

naur si mosse a piedi , e verso il palazzo se n’ andò,

ed il Meschino andò a cavallo per fino alla scala del

palazzo
,
smontò , e menollo dinanzi all’ Almansore ,

ed al Papa Argalifo
, ed ivi egli misesi inginocchioni

davanti all’ Imperatore , dicendo , a voi convien que-

st’ onore , e non a me , di questo Baron miscreden-

te, e cosi a voi lo dico , s’egli in vostra presenza ,

e del Signor Argalifo confessi aver detto per super-

bia , e non per ragione quello
,

che disse contra di

me
,

e però chiamasi bugiardo , e mentitore. E cosi

si chiamò reo in quello , che il Meschino volle , per

avere la vita di lui
;

Questi poi cominciò a parlar

cosi : O alto Imperatore , che stoltizia è di molti »

che vogliono giudicar li fatti del Cielo Empireo , do-

ve il Gran Dio , ha posto la sua sedia , e del Cielo ,

dove riposano li suoi eletti
, di Giove , Saturno ,

e Marte , di Apollo , di Venere , di Mercurio , e

della volgente Luna ? Considerando , che per il poco

spazio di questa parte già eletta ad esser abitata , e

calpestala con piedi , come potremo noi conoscere le

cose , e i luoghi dove non possiamo noi andar se non
per la morte ? però è detto beato

,
quelle che raffre-

na la lingua. Dette queste parole si fece l’ Almansor
appresso lui , e fecelo seder al suo lato un gradino

più abbasso
, ei feceli fare grandi onori : egli li do-

mandò la grazia di veder 1’ Arca di Maometto
, e la

sua Moschea. Fugli risposto volentieri. E nella se;

jOOqle
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guentfe mattina comandò

, che fossero apparecchiati li

Sacerdoti per fàr riverenza all'Arca di Macometto.
/

‘ V * J
.

Conte il Meschino con V Almansore '• e C Arguito on-
darono a veder L Arca di Macatnetto

t ed ei si fece
“beffe dette lóro pazzie. . Cap. 68.

Tutta la Baronia si rallegrò quando senti che T Ar*
ca di Micornetto si mostrava , nella vegnente mattina {

ai radunarono risolti Gentiluomini
, e Baroni , e P Àr-

galifò andò alla Moschea di Macometto
,

e P Alman-
sor prese il Meschino per la mano

, ed andarono alla
Moschea , eh’ è la lbr Chiesa

,
qual’ è rotonda e

molto alta e minore di Maria Rotonda , la qual’

è

nella Citta di Roma. Entrò 1* Almansore scalzo
, ed

a^! porta s’ inginocchiò. H Mesh ino ancora
s inginocchiò sulla porta

, non per divozione
,
per ve*

èét entrar l’Argalifo dentro con molti Sacerdoti ric-
camente addobbati a’ loro modi. Osservò esattamente

,

conP è fatta la Chiesa; Era intorno infino a) olezzo
bianca * dal mezzo in su tutta negra. La cappella in*
torno era tra il bianco

; ed il negro come lista rossa ,
ed aveva due finestre tonde , una verso Levante , V al-
tra verso Ponente. In mezzo eravi un cercbio d’ oro
dòVe stavano i Sacerdoti d’intorno con l’Argalifo, e
gridavan a Toro modo

, egli non potea mai intender
cosa

, che quei Sacerdoti dissero , intorno di questo
lor Coro

, dov’ era 1’ arca si potea andare
,
ma den-

tro | ed in messo di quella cappella era un bel vaso
fitto a modo di una cassetta di ferro

,
la quale nel-

j

arca {stava sospesa
,
e non toccava da niuo fato. Al-

lóra intese gl inganni di Macometto egli perchè vide
cnU la parte del mezzo in su della Moschea era di
calamita eh I una pietra marina di color tra negro

,
* bìso èd ha questa proprietà , ehe tira il ferro a se
per la sua frigidità

, e di piò ha , che toccando la
punta d’ un ferro leggiero

, eh’ abbia d’ ogni parte la
punta

, toccando con Una punta con la calamita
,

e
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TERZO 1*7
mettendo il ferro imbelico da quella parte eh' avera

toccalo la calamita si volgérà alla Tramontana
,
però

li naviganti vanno con la calamita sicuri per mare , e

,
con la carta da navigare. E per quello 1

’ arca di Ma-
cornetto è di ferro , e sta sospesa ,

perchè la calami-

ta la tiene ,
ed alla grossa gente ,

che non sa questa

virtù
,
pare gran miracolo , che stia in aria. Si gettò

T Almansore tre volte col viso in terra
,
dicendo egli

non era degno di vederlo , e feceli veramente 1’ onor
che meritava

,
perché loro ascondono la più bella co-

sa , che facesse Dio all’ uomo appresso 1
’ anima , cioè

ascondono a Macometto il volto , e mostrandoli il di

dietro , eh
1

è la più brutta cosa dell
1 uomo

,
e veden-

do il Meschino ognuno gittarsi per terra ,
volse le

spalle all’ Arca , e voltò il viso in terra
,

ingegnossi

di alzar le natiche per più dispregio come a cosi fat-

to ingannator si conviene. La sua orazione fu questa :

o maledetto seminator di scandali , la Divina Giusti-

zia dia a te merito dell’ anima
,
che tu bai fatto

, e
fai perder per la tua operazione ; e mentre che facea

così la sua orazione fu chiamato e preso a furia
, e fu

menato innanzi all’ Argalifo , il quale dimandò
,
per-

chè teuea volte le spalle a Macometto , dicendo , che*

egli era degno di morte
,
come gabator di Macomet-

to. Udendo il Mesebino le sue parole
,
e conoscendo

le genti bestiali li parve esser giunto a mal porto. E
rispose , che quello

,
eh’ egli avea fatto ,

1’ aveva fatto

solo per riverenza
,
perchè non li parea cosa degna „

che un misero peccatore com’ era egli stesso avesse

voltato il viso a cosi tanta cosa
,

com’ era I’ arca di

Macometto
,
e eh’ ei non meritava di vederi»

,
affer-

mando per sua divozione aver fatto cosi agli Alberi del

Sole per venerar più la lor santità. Per queste paro-

le fu liberato il Mesch. fu chiamato santo nella fede

Macomettana. Partironsi 1
’ Almansore

, e il Mesch. con

Ini , all’ uscire della Moschea nella quale non può en-

trar niuna femmina
,
vide certi

;
che si aveano fatto

cavar li occhi per amor di Macometto ,
e non veder
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mai più cosa ninna

,
poiché aveano veduta l'arca di

Maometto. Ei ridea della loro stoltizia
,

ed indi dire

che alcuni si fanno metter sotto le ruote de’ carri , e •

fatinosi uccidere, e dicono, eh’ ei lo fanno di volon- ’

tà per amor di Maometto, e li suoi corpi sou porta-

li nelle lor patrie , e dicono quelli esser santi in com-
pagnia di Maometto , ed egli stesso per queste parole

avea fra lui piacere , ma increscevali delle anime lo-

ro , che si perdevano così miseramente.

Tornali dalla Moschea , essendo per mangiare giunse

Ili Figliuola del Re di Presopoli qual era stata uc--

cisa da' Turchi , dimandando esser restituita Regina.-

E
t . Cfp. 69.

.

1

ssendo tornato in Palazzo d’Almansore e il Meschi-

no con molti altri Baroni , fu data l’acqua alle mani^<

e una Damigella giunse in sala , e come 1’ Almansor
fu posto a tavola « quella Damigella che era regalmen- >

te vestita mostrava esser di età di tredici anni, con<

capelli biondi , e tanto bella che pareva un Aggelo del*

Paradise inginocchiossi avanti al Soldano piangendo
ed aveva seco dne Cavalieri , e due ‘Camerieri , e fa--

cetano cosi gran pianto , che ella non poteva parlare.»

Disse il Mesch. ,
o Signore io vi prego , che abbiate >

pietà di questa Damigella
;
che vedete , che per dàlori

non può parlare, fate che -parli uoo di quelli Cavalle-

-

ri per lei 4. onde il Soldano disse
, che un . di loro)

parlesse : ed egli cominciò. Alta Corona
,
questa De- ;

migelia fu Figliuola del Re di Presopoli , il qual -fu <

chiamato Fiuistyuro
,
ed avea due figliuoli maschi v

questa femmina
, e li Turchi che sono sotto la SigooWi

ria del Re Galismarte li sono venuti addosso con 3oo.

mila uomini armati e Hanno morto il Re FinistauroV-
e due figliuoli, e preso la Città di Presopoli •*( .e .Arsi

pare ,
Zenzafra e tutte le Terre di Persia , dai fiume

Tigri iofiu al fiume Ulione. Non é meravigliare U Re ,,

Galismarte ha tanta potenza
,
imperocché egli ,è. Sigrvo-j

re di. Damasco e tiene Assiria , Giudea , Palestina, Co- « U

Digilized by Google



TERTO 1*9
spia» io Scria

,
Armenia , Media ,

Cili zia
,

Panfilia
,

Isauria ,
laconia

,
Passavaglia , e Trabisonda. Ed ha

un fratello nominato Alessandro
,

che tien il resto di

Torchia ,
la Bosnia

,
Polonia

,
ed LIsqua

,
e molli

Beami
,
o Provincie , e dopo che fu morto il nostro

Re , se noi non avessimo campata questa fanciulla lei

sarebbe mal capitata. E sappiate
,
che i Turchi subito

verranno per la felice Persia ad armata mano contro

di voi , se voi non riparate : Dunque vi sia raccumaa-

data questa fanciulla , se per vostro ajuto non è ven-

dicata
,
convien che ella vadi mendicando per il Mon-

do : ella come scacciata si raccomanda a voi
,
che siete

nostro Soldano di Persia.

Il Meschino udì raccontar delle cose ,
che aveva fatta

il Soldano per entrar in guerra con li Turchi , c

farlo far Capitano della balla Damigella Anlinisca.

li ; c . , f,
Cap. no.

Avendo il Cavaliere compito il suo dire, ognuno so-

spirava
,

cosi il Soldano , come gli altri. Disse il Me-
scti.

,
che li rincresceva di questa Damigella

,
e uden-

do
, che non vi era alcun conforto , uè speranza di

ajuto
,

si levò in piedi , e fece riverenza all'Almansore
,

e disse : per Maometto
,
questo è gran peccalo : pre-

govi per il Dio Apollo
,

di cui io ho veduto gli Alberi,

che voi le diate ajuto. Ei rispose
,

se tu sapessi chi

sono li Turchi , e la gran signoria
,
che hanno

,
tu non

diresti cosi. Egli dimandò a questi Cavalieri quanto
tempo , loro avessero fatto guerra : disse , dopo che il

Re Astiladoro perdette la battaglia a Costantinopoli ,

dove gli furono uccisi undici figliuoli per le mani d' un
Cavaliere chiamato il Meschino , il quale fu schiavo in

quella Città e fu francato per il figliuolo di quell* Im-
peratore , che avea nome Alessandro. E convenne ai

Turchi giurare di non far guerra ai Greci
,

sin che

1 ’ Imperator vivea
,
ed il Gglio Alessandro ,

e presero

allora la Grecia
,

e però cominciò la guerra col no-
* ‘ ' p •
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stro Re, per i paesi di Persia ,

e di Arabia. Disse

il Guerino all’ Almausnre : pregovi ,
fate dir a questo

Cavaliere la novella ,
che è a Costautinopoli ,

s’ egli la

sa
;

il Soldano tutt’ ora mangiava ,
e disseli eh’ ei di-

cesse come fu questa guerra a Costantinopoli ,
ed egli

cominciò a dir dal principio fin alla fine della guerra
,

die fece Asliladoro
,
per la colpa de’ due figliuoli che

andò al Torneamento ,
cioè il figliuolo maggior chia-

mato Toriato ,
e il secondo Pinamonte , la battaglia

che fece nella Bastia , e le gran prodezze ,
fatte per

quello che aveva nome il Meschino. Allora il Meschino

detto Guerino si levò ,
e disse ad alta voce ; O vero

Dio Apollo quanto averò io la virtù in questo modo

com’ ebbe questo Meschino ! O grande Apollo fammi

venir in quella fama ,
eh’ è il Meschino ! e da capo il

Meschino pregò il Soldano eh’ ei non abbandonasse la

Damigella. E 1’ Almansor disse; còl mio Teroso farò

tornar il Turco in dietro ,
dando loro omaggio

;
il

Meschino si levò dritto, e gridò: per lo viaggio , che

ho fatto, mi vanto ,
e preferisco di esser Capitano di

questa Damigella contro i Turchi ,
con 1 ajutò dell Al-

mansore Soldano di Persia. Per tutte queste parole,

non disse l’ Almansore di volerla ajutare
;
quando i

Baroni videro 1’ ardente faccia di Guerinò ,
tutti pre-

sero ardire ,
e gridarono ebe V oste grande ,

faccia con-

tra i Turchi. Disse l’Almansor ,
non abbiate fretta , che

manderò i miqi ambasciatori in Babilonia, in India,

ebe verranno ad ajutarci. Disse il Mesch. : Don vi saria

onore dimandar soccorso ,
se nón vi bisogna. E meglio

che noi combattiamo con i Turchi. Se noi vinciamo ,

non bisogna altro soccorso. Se la fortuna non sarà

prospera
,
voi manderete per ajuto , e cosi deliberò di

fare. Mandò per tutta la Persia ,
Cavalieri , e Messi ,

ebe gente si apparecchiasse ,
e accordaroDsi più di cento

Signori , di far compagni® ®i Mesch. ,
armati contro

i Turchi e fecero grande oDor al Mesch. ,
eia Dami-

gella fu raccomandata alla Regina maggiore ,
imperoc-

ché é usanza dei Saràcini tehér molte mogli , il Sol-
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dano oe avea piò di duecento, ma ne avea una inco-
ronata , ed a quella fu mandata la bella Antinisca

, e
della quale il Mesch. era già innamorato

, e per lei
,

cosi grande impresa avea abbracciata contro i Turchi.
* '

* *

Come V Aìmansor mandò per gente
, e fece Capitano it

Meschino , e conte fu fatta l'adunanza bipartì
, e

andò contro li Turchi a Presopoli. Gip. ji.

In corto tempo sì adunarono a Lamech dodici Re
di corona

,
tra i quali v' eran due Rè di Arabia

,
e

cento mila Arabi armati ,
1' Almatìsore adunò per la

regione de’ Regni di Persia quattro cento mila Per-
siani Quando il Meschino vide tanta gente, disse a|

SÒIdano : tanta! moltitudine assaf volte fa perder le bat-
tàglie

,
e molti si gabbano.' 11 Soldaoo lo fece Capitan'

di tutta la genie Persiana
, ed Arabesca , e d’ ogn* al-

tra gente
,
che nei campo venisse contra i Turchi, il Me-

sch. fecesì campione della Donzella , come si era offerto,

e ,vantato. II terzo di , eh’ ci fu Capitano fece ordioare la

mostra ’; e volàe vedere tutta là gènte
;
impiegò quindi-

ci giorni a far la mostra , e scelse quella gente che a lui

S
acque

,
e fece tre schiere. La prima fu di Remila ,

più polita gente del campo. La secónda fu di io0‘
mila

,
più valorosi di quelli. PoF chiamò il Soldaoo *

e disse jt Signore ió tertò questi *jo mila' • togliete
Toi tutto il resto a combatter meco : rispose if Soldi-
no

, questi sono molto pochi
, rispetto a qdelli : ma

sono più valenti : rispose il Mesch. Signor eoo questi
vincerò , con tutti perderei

: questi altri cento mila vo-
glio , che rimangano con voi, se manderò per gente,
mandatemi questi in due volte. Fii il Meschino iodèto
per savio Capitano

,
e fu apparecchiata gran ròba,

circa mille cariche, e molti cammelli carichi di vet-
tovaglia , trabacche

, e padiglioni. Partito da LameeH
con tredici Re di Corona , ed altri

,
e con ottanta

mila Cavalieri
, prese il viaggio verso Presopoli : da

Lamech i Presopoli vì sono 4oó migli!. L* Aìmansor
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rimalo a Lamech, dove rimase la bolla Antinisca ,

per

il cui amore andò il Meschino contra i Turchi. Era il

Mesch. di lei acceso fortemente e al partir suo molto

la raccomandò all’ Almausore. Egli diede licenza a que-

gli Indiani ,
che 1’ avevauo accompagnato da Tigliafa

iufia’a Lamech,, e fece fare loro molti doni ,
e tor-

narono in India , e il franco guerrier cavalcò con 1’ oste

verso Presopoli.

Come andarono al campo ,
e come f una , e t altra

parte acconciò le sue schiere , e cominciarono a com-

battere. Cap. 7 »*

Mentre che Guerino cavalcava verso Presopoli ,
pas-

sate molte Città mandò innanzi molle spie per inten-

dere ,
come i Turchi erano forniti ,

e come ordinata-

mente ,,
si portavano nell’ arme ,

e passò per una Cit-

tà detta Coronassa ,
quale aveva un fiume detto Pri-

sona ,
ed avea prima passato il fiume detto 1 ansato

;

che passa per mezzo Lamech ,
poi giunse al fiume det-

to Rocomana
,

e trovò la Città Torhai ,
cavalcò mol-

ti giorni
,

fio che giunse a una Città detta Artinos

,

la qual’ è sù il fiume Ulione ,
e passato il fiume ,

an-

dò a una gran Città detta Barbalam ,
poi passando

molte Città ,
e Castelli giunse a una Città chiamata

Derida, appresso a Presopoli cinquanta miglia ,
equi

riposò e rinfrescò la geple per alquanti giorni. In que-

sto mezzo alcuna, delle sue spie tornò , e disse come a -

tre spie aveanp fatto saper al Re Galismarte ,
eh eran

venuti a Dar'ida ,
e quanta gente erano. E dissero co-

me il Re avea fatto poca stima di loro ,
e eh eg ì avea (

comandato a un suo Figliuolo chiamato Finistauro , )

che li venisse a trovar con cento mila Turchi ,
e i

i

sdegnossi di venir contra sì pochi Persiani
,
ed os (ire

n

come il Re Alessandro Magno aveva vinto tutti ì Per-
(,

siani con quaranta mila Turchi
,

e 1 India . e quan o
ti

it Meschino seni! come egli avea fatto poco capitale . I

di lui
f

fece aduuare tutti i Baroni di Persia ,
che per y
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quedc cose erano impaurili
, e parlò lofo in questa

torma ; nou abbiamo da lodar gli Dei ,
che i nostri

nemici fanno poco conto di noi
, noi facciamo gran

$tima di loro
,
perchè solo per questa regione la vit-

toria sarà nostra ,
se noi faremo sempre conto ,

che

siano più forti di noi
;

la ragion è questa
, che noi

vaieremo per tre di loro
,
perchè chi non stima il suo

nemico
,
non fa buona guardia

,
ma colui ebe teme ,

stà

sempre avvisato , e fa buona guardia
,

e udite ebe già

d’ un gran forza n’ hanno fatte due parti per darci

la vittoria
;

se la fortuna ci darà questa prima vitto-

ria
, averemo ancor la seconda

,
perchè noi abbiamo

ragione
;
però dico

,
che noi usciamo in campo con-

tra questi primi , e tutti i Baroni Persiani furon dèi

parer del Mescli.
, e nella seguente mattina uscirono

fuori di Darida
,
ed ordinò le schiere. Un messo ven-

ne in Presopoli da parte di certi Cittadini
,

e diede

un breve al Mescb.
,
dicendo : leggi tosto questo bre-

ve , il quale diceva : vi avvisiamo
,
che tosto v! aP

frettate alla battaglia con Finistauro ,
imperocché il Rè

Galismarle è stato consigliato , che seguitasse il suo fi*

gliuolo per pericolo della dubbiosa battaglia , è eh* e-

gli faceva metter in
:

punto tutta là gente cli’òca rima-

sta a Presopoli
,

e quattro altri figliuòli , cioè Grata*»

donio
,
Pabtaleone ,

Utinifaro e MeUdonio
,
con diè-

ci Re
, duecento pitia Turchi

, e presto si voleva par-

tir da Presopoli ,
onde il Meschino i' affrettò a far lo

schiere , e fece cinque schiere. La prima la diede al

franco Tenaur
,
che con lui avea Combattuto còb duè

Re in compagnia
,
quindici mila Persiani

,
e mollo R

confortò, ed avvisolli* in lingua Persiana. La secónda

la diede al Re Aginacot
, ed al Re Arabismo, cbò

vennero con la gente d’ Arabia
, è furono quindici

mila. E la terza la diede al Re Dardano’. ed altri

tre Re Persiani
, e furono quindici mila Persiani i

Cavallo. La quarta la tende per ih con quindici mila
1

.

La quinta
,
ed ultima la diede ad un Nipote deH’àf-

matasor con ventimi!*! , e costili era chiamato Pèrse*
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oico , e molto I' ammaestiò in tenere la sua schiera

ordinata
,

e comandoli!
, che non entrasse in La! taglia

se egli in persona non venisse per lui. Intese Guerino
dalle sue scorte , come li nemici aveano fatte due '

schiere. La prima fu data a quattro Re di Corona
con cinquanta mila Turchi

, la quale aveano fatta in

fretta
,
quando videro il polverio delli primi corridori

di Persiani non poteano credere
, che li Persiani aves-

sero ardimento di venirli ad assalire , e disse la scor-

ta
,
che Tanaur avea con ardire cominciata la batta-

glia. L' altra schiera di Persiani con gran furia si po-
se a ferire

, e la battaglia era crudelissima ,
e feroce.

Come la battaglia cominciò
, e Jeresi una gran zuffa,

e come il Meschino soccorse le squadre di Tenaur.

Cap. 73.

Udito il Meschino , che la battaglia era gii comin-
ciata

)
passò per tutte le schiere confortandole franca-

mente a combattere , e giunse alla schiera del Re A-
ginapir

, e comandò ad essa che destamente con mi-
nor strepito si appressasse alla battaglia. Avea con lui

Centp Cavalieri della sua schiera
,

coni’ è usanza di

lutti li Capitani
, i quali posero le lande io terra , e

scoperti il viso , cogli occhi rivolti al Cielo dimanda-
vano che quel Dio , che adoravano , loro desse vitto-

ria ,
e alcuni faceaoo voto di sacrificare ,

alcuni di far

Tempj' Essendo il Re Aginapar voltato verso Levante
adorava : e Guerino si volse verso Ponente. Quaado
ebbe ognuno adorato, disse il Re Aginapar : frane»

Campione voi non adorate drittamente
,
imperocché o-

gui uomo adorava verso Levante
,
e voi adorate verso

Ponente , rispose Guerino
;

se le cpse del Cielo e del-

la Terra son poste sotto un Dio , non importa nien-

te adorar più eoa il vojlo a una parte
, che all

1
altra

quando abbia l’animo suo a Dio. Il Re Aginapar non.

intese quel che Guerino disse
, e si volse verso il cam-

po con quelli cento Cavalieri. Il Re Agiuapar empi
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tu.tto il campo ,
come Guerino era uomo mandalo da

Dio io ajuto de’ Persiani , e eh’ egli era figliuolo di

Dio Marie della battaglia ,
e crebbe questa fama ,

onde dicea per tutto il campo non potersi perdere la

battaglia
,
mentre che Guerino fosse con loro. In que-

sto mezzo entrò Teoaur con la schiera dinanzi, e i

Turchi prendendoli ,
partendoli ,

e per il campo si

mise tanto tra loro ,
che la sua schiera fu rinchiusa m

mezzo de’ Turchi ,
ed egli come sogliono li Capitani,

li fece riunir insieme difendendosi ,
e aspettando soc-

corso dall’ altre schiere. Quando Guerino giunse
.

alla

battaglia
, e sentì che la prima schiera era rinchiusa,

si volse a quei cento Cavalieri loro dicendo : vi da il

cuore di farvi valere ? risposero ,
faremo lutto quello

che comandate. Allora gridò diamei dentro ,
e arre-

state” le lancie ;
si misero in battaglia , e diedero il

gran assalto stretti insieme, che posero da quel lato

i Turehi , e convenne tornar Guerino due volte a far

la via a questi cento Cavalieri ,
e trovò la schiera di

Tenaur , e tanto li riscattò ,
che li condusse alla se-

conda
, ma ben quelli della terza erano morti in bat-

taglia
, come giunsero alla seconda ,

Guerino fece di

due .schiere una sola , e visto , come con cento Cava-

lieri egli avea la prima campata per questo
;
e per la

parole di Aginapar tutti di volontà si mossero ,
ed en-

trarono in battaglia , e cominciarono i gridi ,
e rumor

grande per 1^ rinforzata zuffa.

«T j
V. if

Il Guerino ruppe i Turchi
,

e fece adunar la gente

insieme , ed egli andò a trovar Finistauro , t delle

i
laudi che dav.apo, al Capitano. Cap. 74*

Combattendo le due schiera delli Persjapi con U prj-

pia schiera dei Turchi ,
entrò in battagli* Finistauro

eoo 5 mila Turchi „ e nel giunger uccise eoo una lao-

Cia ij R<? Aginapar , e fu tanta la moltitudine d pi Tur-

chi t eh? giunsero ; che Tenaur , e gli altri Re di Per-

sia , cj>’ erano nelle prime due schiera futonp .coltri
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• tornare alla terza schiera del Re Daridano , ii qua*
le fece gran resistenza alle forze de’ Turchi. In que-
sto frattempo tornò Guerino alla sua schiera la qual
era la quarta

, fecela restringer insieme per metter in
ordine tutti gli altri guerrieri , e cavalcò fino all’ ulti-

ma schiera
, della quale era Capitano Personico nipote

del Soldano
,

e ordinò
, che questa schiera prendesse

la gente de’ Turchi in mezzo
, e che da due parti as-

salisse furiosamente
, combattesse virilmente , e questi

si mossero senza alcun ritegno correndo lor addosso a
tutta briglia

, e con questa furia mostrò
,
che i Tur-

chi fosser rotti. Per questo modo percosse tutti nella
battaglia

, e come questa schiera si mosse ,
Guerino

tornò alla sua , e trovò che era messa in ordine , e
solamente aspettavano il suo Capitano per andar alla
battaglia

, e i Turchi a pigliar campo. Guerino fece
far testa a quelli che fuggirono

, e messeli per ale
della sua schiera di Personico

, ed assali il campo dei
Turchi. Allora Guerino fece suonar gl’ istrumenti del
campo

, e al rumor si levò
, e con questi gridi assa-

lirlo li Turchi
,

quali vedendosi da tutte le parti as-
salili furon impauriti e non fecero più resistenza , da
ogni parte presero la fuga

, e presto perdettero le
bandiere. Quando Finistauro vide fuggir la sua gente
con tanta fretta

,
prese partito di fuggir verso il fiu-

me Ulion per non esser trovato a fuggir tra la gente.
Guerino giunse al padiglione del nemirti

,
e vedendo

che li Persiani attendevano a rubare
, ed empirsi le

borse
, e abbandonavano la battaglia

, comandò a tut-

1i li Re , e Baroni Persiani , che attendessero ad uc-
cidere qualunque persona rubava insino a tanto che il

Campo non era vinto
, e morto

, e cosi fecero ,
te-

mendo che li Demici non sì rinfrancassero
, e ritornas-

sero alla battaglia
, imperocché molti in battaglia per

voler rubare sono da vittoriosi restati perditori. Tro-
vato Guerino un Mammalucco Turco dimandò' che fos-
se di Finistauro

, fugli detto che fuggiva verso il fili-

ni# Ulion per meglio campar la vita
;

disse Guerino a

by Googl
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Personico oh» attendesse alla Tutoria ed a raccogliere

la gente
,

partissi da lui , e prese una lancia e andò
dietro a Finistauro

,
perebè non fuggisse

,
e non fa-

cesse più guerra. In questo frattempo la vittoria' dei

Persiani fu grande
,
e la ruberia del campo

, e rac-

colti i Signori Persiani insieme ebbe grand’ allegrezza

della vittoria
, e del dolore del Capitano, pensando

che senza lui non poteva sommetter i lor nemici , t

tutto I’ oste parlava del gran provvedimento ,
maravi-

gliandosi del suo gran avviso , e dicendo tra ìe altre

cose . che egli non era entrato nella battaglia con la

schiera intino a tanto ebe il Sol era volto in austro ,

dando nelle spalle a’ Persiani , e nella faccia a’ nemi-

ci. Molto lodavano la sua grandezza
, e le gran prò*

ve fatte
, dicendo ebe trattava con li Dei immortali ,

e specialmente con Apollo * che 1* avea sjotato nell*

battaglia , e accampossi dentro di Darida parte, 'e

piarle di fuora per sicurezza della gente
,
aspettando il

•uo Capitano.
'

: r...
. s v .•

. , i.-VI
il Guerìno combattè con Finistauro sul fiume , e F am*

.mozzò
, e gettato via lo scudo , andò a Presopoli

*' a ytdcrc li suoi nemici. Cap. j5.
•> ' 1 «1

Guerino la fuga di Finistauro
,
giunse a!

fiume Ulion
, e vide le pedate del suo cavallo , e che

tin solo cavallo era passato
,

e firegò Dio che li desi

se grazia di trovar suo padre , e che li accordasse vit-

toria contra Finistauro nemico delle fede Cristiana , e
sforzavasi di cavalcar per raggiungerlo. Nel tramontar

del Sole giunse
, dove era il fiume ebe area fatto*

Giara
,
era non troppo alta la riva , e vide nn Cava-

liere
,
che si rinfrescava coll’ acqua del fiume , e ma-

lediceva la sua fortunà , dicendo che dirà il Re Ga*
lismartp della mlè perdila , che dirà Grandonio , Pin-
ta leo'n V Dtìnafar

,
e Melidonio , e tutti li franchi Si-

gnori di Turchia
,

e dì Sorta? Mentre 'quel lo pi angea

giunse Guerino
i * salutolló

,
e li dimandò ,

s’ era pas-

* ': -

Seguitando
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alo nn Cavaliere di là nominalo Finistauro

, Figlio
del Re Galismarte

,
quello li rispose perchè lo dimaa,

di tu/ Disse Guerino per combatter con lui. Disse Fi-
nistauro

,
chi sei tu , che lo domandi ? Avresti tanto

ardir di combatter con lui
; appena tanto ardir saria

competente nel Capitano de’ Persiani
, il qual dice di

esser figliuolo di Marte
, Dio delle battaglie. Disse

Guerino; sappi che io sono figliuolo delli Dei
, e som

mortale come sei tu, son Capitano de’ Persiani; e tu
chi sei ? egli disse

, se tu mi lasci metter 1’ elmo te
lo dirò : disse Guerino

; chi mi facesse signor di tolta
la Soria non potrebbe indurmi ad offenderti

, se tu
non fossi armato , sicché francamente dimmi se tu ti
puoi appalesare. Egli disse

, io fui figliuolo del Re Ga-
lismarte

;
ma non sono più poiché sono vinto da si vii

gente come sono i Persiani
; disse Guerino , dunque sei

tu Finistauro? Rispose egli di si, disse Guerino ora
mettiti 1’ elmo in testa

,
e monta a cavallo

, che un
di noi conviene che qui rimanga morto

, egli «postosi
I elmo montò a cavallo . tolse la sua lancia , che seco
portava

,
quando fuggi dal campo. Dimandò Finistau-

ro a Guerino , chi egli era
,

e perchè avea dato ajuto
a si vii gente

; disse Guerino , se ho vinto li forti in
battaglia

,
quello che tu bai detto : raddoppia la tua

vergogoa
, avendo perduta la battaglia come tu sai.

Rispose Finistauro
, il non far conto di nemici mi ha*

fatto perdere , ma tu perchè non servi il Re Galis-“arte
, che ti farai onor

, e gran Signore
;

djsse Gue-
nno

, sei venuto qui per predicare? acciocché tu sap.
pia che sono tuo capitale nemico

,
sappi che son Cri-

stiano due volte battezzato, però guardati da me. E
prese campo minacciandosi l’un, l’altro dandosi con
Je lande gran colpi

, e rotte le lande con le spade si
volsero alla battaglia

, ognuno pregò il suo Iddio per
se

, e Guerino sempre pregava Dio per il suo Pqdre
,che li desse vittoria. Finistauro venne verso Guerino

9on gran ferocia
, ed egli serrò sotto 1’ arme

, ponen-
do mente alli modi di questo Cavaliere con gra avviso

’t
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percLè avea udito eh’ egli era il piu forte Cavalier m
battaglia

,
che in quel tempo si trovasse. Finistauro

diede con la spada un colpo
, e Io feri disordinato ,

che si contorse molto : per questo disse il Meschino ,

io sarò vincitore di questa bittaglia
,

siccome fa il

cacciatoi' contra 1' orso
,

il qual vien dentro verso di

lui , dando tutto il suo corpo in man del cacciatore.

Finistauro credea che restasse per paura
,
nondimeno

Guerino li dava gran colpi con la spada
, e toglien-

do molti colpi , e«deir un all’ altro non era vantaggio

che avendosi dati due gran colpi i lor cavalli traspor-

tati 1' un
, e l’altro, ed ognuno adirato volse conira

1’ avversario
, e con furia tornò a ferirsi. Quando si

approssimarono ambidue abbandonarono le redini dei

cavalli , e ad ambe le mani con la spada assalironsi ,

e li cavalli si dirizzarono 1’ un contra 1* altro per mo-
do , che li Baroni menando le spade diedero su le

teste de* cavalli , che Guerino uccise il cavallo di Fi-

nisiauro , egli quel di Guerino , ed ambedue caddero

morti ad un tratto , ed essi si alzarono con le spade

in mano combattendo francamente pregando il suo

Dio
,
ebe P ajutasse. Guerino si ricordò di suo Pa-

dre ,
e disse ; o vero Dio Padre

,
Figliuolo , e Spi-

rito Santo , abbiale pietà di me
,

e datemi grazia che

questo nemico della vostra fede
,

subito lo faccia re-

credente e trovi il Padre mio ,
e la mia generazione,

acc ò posso adempir al quarto comandamento della vo-

stra legge, onora il Padre ,
e pregoti che contra que-

sto caue mi vogliate dar vittoria
;

ed andò conira il

nemico
, e Finistauro feri Guerino di un colpo , e

Guerino come 1' altra volta pooea mente a suoi modi
e ferillo similmente*, ma Finistauro gittò con furia lo

.scudo dietro le spalle , e ad ambi le mani percosse a

Guerino
, e fu si grande il colpo , che tutto lo stordì.

Gueriuo turbato , a due mani dette sì gran colpo , che

Ji ruppe 1’ elmo
, e tanto lo stordi ebe usci mezzo di

tè
;
per questo colpo disse Finistauro

, o Cavaliere, io

tì prego che vcughi al mio Padre Galismarte , che egli è
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tanto grazioto eh’ ogni offesa li perdonerà

, • farai li

gran Signore. Rispose Guerino
,

tu mi domandi cosa
che non può essere : la cagione è questa

, sappi che
io son quello eh’ uccise in battaglia i figliuoli del Re
Asliladoro tuoi Cugini in Costantinopoli

,
era chia-

malo il Meschino per nome
,

per tanto se vuoi sal-
var r anima tua

, piglia il S. Battesimo, eh’ io son
Cristiano, e due volle battezzato

, e sappi che a lut-
to ti convien morire

, e detto questo li diede uo gran
colpo, e Fmistauro come disperato geiJò , o Mao-
metto ricevi l’anima mia, prima ch’io mi renda per
morto a uno chiavo , che non so chi sia , e eh’ io
pigli battesimo

; e con gran ira riprese Guerino è fe-
ce battaglia insieme

, e durò gran pezzo la battaglia.
E quando Finistauro credette aver fatto' fine all’ aspra
battaglia Guerino più aspramente combatlea

, ed es-
sendo tanto appresso 1’ un 1’ altro

, che con le spade
non potevan ferirsi

, si abbracciarono
, e come si fu-

rono abbracciati Guerino trasse 1’ elmo di testa a Fi-
nistauro

, e per forza il prese per li capelli
, e tirol-

lo indietro per modo, che Finistauro cade ingiuoc-
chioni

, e Guerino li dette un colpo sul collo e ta-
gliolli la testa

, e molto lodava Dio , che li ave* data
tanta vittoria

, e pensando alti fatti della guerra dì
Antinisca

,
era inDammorato

,
si pose in cuore di an-

dare così solo sconosciuto sino a Presopoli
,

per ispi-
rar la verità dei Turchi

;
dicendo non posso io an-

dare come andò Alessandro a veder la Corte di Dario ,
e come Giulio Cesare Imperatore andò a vedere li
avversar]' suoi e come Spontorio andò a pigliar gli or-
dini degli Ambrosi ? Cosi andò egli a veder i modi
de’ Turchi

, e preso un pezzo della lancia rotta trassesi
l’ elmo da testa

, e poselo sopra quella lancia che si
mise in ispalla

, e prese il suo cammino verso la Città
di Presopoli

, che era appresso quattro leghe. E quan-
do si parti tolse due giojelli

,
eh’ erano sopra l’almo di

Finistauro i quali valeano un gran
(
tesoro

,
e secretameu-

j
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tese li portò seco: era circa un ora di notte

oaodo portò 1’ elmo in ispalla , • gittò via lo scudo.

li*.

cacami.

Come Guerino andò a Presopoli , e come con oste ,

e Paruidas vide la terra
,

e tutta la Baronia , ed
ordinò di torre la Città a Galismarte

,
e tornò alla

sua gente. Cap. 76.

Camminò Guerino con gran fatica , .è passata mezza
notte arrivò à Presopoli a suo piacere; e trovava geri-j

te
, ch’era scampata dalla battaglia , e dispersa per

la via'
,

chi bestemmiava Maometto , e chi Apollo f
chi Trivigante , e chi il Re Galismarte

;
chi piangeva

il Figliuolo
,

chi il Padre
, chi il Fratello ; alcuni

dicean
,
gran pazzia , fu quella del Re a mandar co-

si poca gente contro il Figliuolo del Dio Marte
, chi

saran quelli
,
che potranno durar contro gli Dei ? Al-

cuni dicea
,

che il Re combatteva a torto
,

eh’ egli

non aveva alcun dritto in Persia
;

alcuni diceano ^
che può esser di Finistauro

;
altri dicevano : forse egli

è tutto tagliato a pezzi. Guerino dicea fra sé stesso ,

Vdi siete esauditi , e camminò tutta li notte fra que-
sta gente. E giunto a Presopoli ad un albergo fdorf

della porta
,
pregò 1* oste che li desse alloggio , ed éf

rispose di non' potére
,

perchè l’albergo era pièno df
soldati. Guerino sentia la gente

, eh’ era faori della

Cittì', che faceva gran rumore, e beffe di quelli che
erano1 stati rotti ,

e che ritornavano, dicendo : ‘andate

Voi a combattere con gli Dei , che il 'Capitano de-

gl’ Indiani
,
è Figliuolo del Dio Marte

,
e' questa vo-*

ce già era tanto sparsa
; che le geati di Torchia co-

minciarono ad aver dubbio della battaglia
,
ed ei pre-

gava Poste nn’ altra volta, che lb accettasse
,

il quale

avendo un lume in mano lo guardò , e parseli che il

Meschino non fosse Turco , e.pérò li disse : vieni coir

me
, e menollo nelle propria camera ,

dov’ érti là sua

doirina
, e una suà figlia molto bella. Egli eri stanco

dal camminare
, e dal peso . che avea portato sulle

f-** •
t ;

4 J 7 * •;» j- * • |, ;1 -«'a
,

) /
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spalle ,

oude posesi e sedere , e 1’ oste vedendolo me-

glio s’ accertò che non fosse Turco , onde mandate le

donne io altro luogo dimandò s' egli era stato alla bat-

taglia ,
ed ei rispose di sì

,
disse l’ oste : è vero questo

che dicono costoro , che il Capitan degl’ Indiani è fi-

gliuolo delli Dei ? Rispose Guerino : non è vero im-

perocché io 1’ ho veduto , ed è quasi della mia gran-

dezza , ed uomo mortai come son io. Disse 1’ oste sa-

pete voi che sia avvenuto di Finistauro ? Guerino si

strinse nelle spalle
,
e l

1

oste fece chiamar la Figliuo-

la ,
a portar da mangiare

,
e da bere del zibello

,
per-

chè boh vuol la loro legge
,
che bevano vino. Questo

zibello si fa d’ acqua con spezierie
, e con uve secche

macinate. La figliuola molto Io guardava
,

onde suo

Padre mandolla in un altro luogo e parlando con il

Mesch. li disse come la gente del Re Galismarte di-

sfaceva il paese , cbe altri aveva fabbricato
;

poi sog-

giunse quando Finistauro andò conira gli Persiani
, io

fui rubato
,
quando mi lamentai

,
si fece belle di me ,

cosi non possa egli mai tornare. Subito sì avvide egli

aver mai detto ,
ed ebbe paura. Guerino lo assicurò,

e disse, non vi fa il Re Galismarte buona Signorìa?

ed ei rispose di nò
, cbe la Città era mezza in preda :

e mentre che diceva queste parole
,

piangeva amara-

mente. Preso per questo , Guerino un poco di confor-

to , disse fra lui , io son ben arrivato per la grazia di

Pio ,
e Confortava 1’ oste

,
che offerse al Mesch. quello

che potea , dicendo ,
voi parete uomo dabbene , non

avete la ciera di questi Turchi , che sono molto stra-

na gente , e così facevagli onore
;

e ragionando insie-

me Guerino disse >11' os<e , tieni per certo quello che

ti dirò
j

io ho trovato Finistauro morto sulla riva del

fiume i
era senza testa. Dicendogli ciò li diè una del-

le g'oje tolte dall' elmo suo , ed egli la stimò valere più

di quattro mila ducati
;

1' oste inginocchiossi davanti a

lui ,
lo ringraziò

, e andò a dormire. Guerin fatto gior-

no domandò all’ oste
, s’ egli aveva un vestimento Tur-

co ,
ed egli gli diede un vestimento , ed un cappello

,
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con coi andò odia Città coll' oste « e vide gran partó’

d’essa. E mentre che andavano per la Città ,
1’ oste'

t* incontrò eoo un Cittadino , il quail era chiamato Pa«

rnidas
,
ed entrò con lui in casa ,

questo era ubò' dei

maggiori Cittadini delia terra
,
quando fu in casa

, l’o-

ste se gli accostò all* orecchia : e disse come Finìstabró
1

erà morto. li Mesch. si ricordò della ietterà a lùi man-
data

,
qtraodo entrò Dèlia Città di Darida , e Paruidas

l’aveva mandata
,
pei1 quello che disse' F oste , egli sì

voltò al Gueriòo dimandò della'baffagliacótpóeràa tì-

data
, e dimandò se egli avea mài COUOsCiÓtÓ fi' Gta’fif-

tano de’ Persiani , ed egli dissè s! ,
ed io sono tanto

servidore
,

diise Guerino di quel Ca'pilrfuó'che qUandoP
eotramnro nella Città di Derida iÒ

: legteV tìnSleftW*,

che voi li mandaste dicendo, che gU'aòvessfe cómbfct-/

ter tosto
,
perché il Re Galistoarte Si apparecchiava'

d’andar in ajuto di Finistadro. Alloro dòse Piruidaiy

ahimè
tino disse

ptio quello — - — 7 y- -— —t-i-
,

• - -,

lontà , sono venuto {ter avvisare del fàttó di quésti'

Turchi ;
e pèrò egli ft che io* vetrài In qùestà ‘ Bardri*

dia. Allóra Parujdai Io àbbrkécift , l’àlm ^
tu sarai tornato ‘dèi tiio Signore ' raccoinatìdàmi ¥ Ititi

Uscito di casa il Meschino fu condotto nel Paìlkf

Reale dov’ era la Bàrbnia del Re Gallfmorte :“i

Grandooio , Utióafar , e Melidonio , e molti
1

Ré
Corona , tra li quali eràbo cinque di quelli li quali

foggiti dalla battaglia , tutti dolorosi Signori *,* eh#’

minacciavau di morte li Capitati! di Persia. Pensi ,

lettóre, se avessero saputo ch’era Guerino ih
!

quél
luogo che ciò^be avrebbero fatto. Essendo A vederi

questa Baronia fu portato il corpo di FinistauCo senti

sa testa
,
e si pianse molto sopra il suo CÓr|>o : gioì»

ràronò quattro suoi Figliuoli la morte di Carnali'
Capitano de’ Persiani per vendetti di FinislàtiH» « I?

cb*l giiiraf-onp molti Baróni/, ràb* éràpó/in sali i‘
!ia in*

presenza dr fólti ordinarono le schièra.
1
' L’a prima fu
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data a Grandoiiio

, ed a Pantaleoo
, a Ire Re di Co-

rona
, con cinquanta mila .Turchi e comandò loro il Re

Galismarle
, che la mattina seguente cavalcassero verso

Darida sulle rive del fiume Clion
,
poi mandò sessanta

mila Turchi con Utiuafar
, e Melidon io

, e con tre Re
di Corona. L’ ultima con tutta 1’ altra gente tenne
per se con molli Re

, Duchi
, Signori

, e per la fret-
ta del cavalcare non lasciò nella Città alcuna guardia.
Tutte queste cose vide Guer. , e partito dalla Corte
andò a casa di Paruidas

, e pregollo
, che li facesse

avere un buon cavallo
,
perchè il suo era morto per

la via , e donogli 1’ altro giojello più bello
,
che il pri-

mo
, Paruidas ebbelo molto caro

,
perchè conobbe il

suo valore queste due gioje , eran due pietre prezio-
se chiamate Rubini

, alcuni li chiamaoo Carboncbj.
Poscia ritornò 1 oste suo albergatore

, e Paruidas com-
prò un grosso cavallo

, e la sera glielo mandò, e po-
co dopo venne egli , ed il franco Capitano Guer. Ior
disse fratelli miei io voglio toroar al mio Capitano

j
voi vedete che la Citta di Presopoli rimane sfornita
di gente

£
se il Capitano de* Persiani sentirà questo ,

che l’ oste de’ Turchi và verso Darida coslegg andò il

fiume, egli verrà tanto alla larga dal fiume che essi
non se n’avvedranno, e non trovata la gente de’ Tur-
chi verranno a pigliar la Città

, e s’ egli viene
, mi

dice il cuore che questa Città si volterà
,

e darassi al
Snidano. Sappiate

, che se questa Città si ribella ai
Turchi , il Re Galismarle rimane disfatto. Disse Pa-
ruidas , se mi ajuti Maometto nostro Idd'o

, e ne
dia tanta grazia che vediamo una sola bandiera del
Soldano di Persia nostro Almansore

, tutti quelli di
Presopoli li daranno la terra. Guer. si allegrò di quel-
la risposta , e disse ; come tornerò dal^nio Signore ,

6e non sò la via , costeggiando il fiume ? Disse 1’ oste
io ho un Figliuolo che sa tutte le vie di questo paese,
egli verrà con voi

, e fecelo chiamare. E quando egli
senti quel che voleva il padre , disse

, io vi menerò
per luoghi

,
che altri che Dio non ci vedrà a Darida.

1
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Questo giovine era bello di persona d’ anni a5 ed ave*

nome Moretto
,

e eoo questa prometea di Paruidas ,

s dell' oste chiamato Amiran si parli
,

quando Az

mezza notte , armato delle sue arme. ParuidaS poi a
1 ’ oste,. parlarono a’ suoi amici , e aspettavasi che la

gente venisse per loro alla Città per uscir di mano dei

Turchi.

Il Meschino con cento mila Persiani andò a Presopo

-

li , e li Turchi vennero sopra il fiume Dario
,

ab-

bruciando ogni cosa. Cap. 77 .

Ognuno dovrebb’ esser sollecito nel governo di quel-

li ,
che hanno a condor gente, ed a farsi obbedire , e

domar il nemico da ogni parte, e con ogni ingegno ,

come fecero li nostri antichi. Partito Guerino da Pre-

sopoli in compagnia di Moretto
,

la notte
,

e tutto U
segoenté giorno camminò per boschi

, selve , monti , a

valli , e per certe lagune del paese
,

e nella susseguen-

te notte poco dormi , sempre confortando la guida t

perchè non si sgomentasse
,

dicendoli che il farebba

ricco , e all' altra mattina essendo appresso Darida die-

ci miglia
,

alla mezza notte li Saccomani di Persia era-

no per le campagne cercando strame per i cavalli, he
loro scorte il videro apparire

,
subito gli ebbero attor-

niato , e quando lo riconobbero , levarono gran rumo-

re , e gridi di allegrezza del Capitano , dal qual ru-

• more tutto il Paese ragionava , e tutta la gente d’ ar-

mi correva per vederlo , li gridi aodavano per sino.*
' Darida : che il Capitano loro tornava , e tutti i Re t

e Signori montarono a cavallo , e li vennero incontro,

e quando lo videro tutti smontarono da cavallo, i Re
si cavarono le corone e 1’ abbracciarono Vednbdo ciò

il Moretto figliuolo dell’ oste stava come «baiardito ,

vedendoli far tanto onore
,

e quando furono all’ entrar

nella Città, Guerino chiamò Moretto, ed in presenza

• di tutti
1

lo fece Cavaliere
,

e feceli donar molto teso-

ro. Nella Città trovò cinquanta mila Cavalieri venati
• ' < •

. io* • *..••**

i . .j f
f

t
oi- U A »>i> • ) '*
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«tal Soldano , a gli fu dello

, che nella battaglia era*

no morii diecimila Persiani , e cinquantamila Turchi
,

il Meschino chiamò il Moretto» e disse, tu sei certo,

chi io sono , e però affrettati di tornare a Presopoii

a confortare Pauridas , e tuo Padre , e digli , che tra

cinque giorni sarò con tutta questa gente a Presopoii.

Il Moretto allegro se ne tornò. Guerino fece apparec-

chio della sua gente , e partissi da Darida con cento-

mila persone
,

e lasciò fornita la Città
,
perché sape-

va che il Re Galismarte veniva , e andò sfornito di

vettovaglie per dieci d) , acciocché se li fallasse
, che

non avesse la Città, non li mancasse per la via, e

donde era ritornato da Presopoii menò tutta la gente :

li Turchi che venivano da Ulion , come furono nel

territorio di Darida cominciarono a scorrere per il

.
parse

, ardendo
,

e bruciando ogtii cosa
,
per vendicar

.;Finislauro.

Guerino prese Presopoii , e confortò li suoi Baroni , e

seppe che Galismarte abbruciava il paese di Darida.

-< 1 i* • . . ’ ii i
Cap. 78.

Le genti Persiane cavalcando per tre giorni trovaro-

.no mala via ,
sicché sostennero gran fatica

,
fra le

.{Altre cose su certe lagune di acqua piovana , e comin-
ciarono a dir male del lor Capitano

, bestemmiare ,

. .ed aver paura dei lor nemici , e molti dicevano noi

.
andiamo dritti , e non sappiamo dove : altri dicevaa

sarebbe meglio tornar indietro , tutte queste cose fu-

• roo dette a Guerino , ed ei fece fermar il campo , fece

comandamento che ninno non facesse , nè legame , né

,
tende , nè trabacche; e fece chiamar a se tutta la Ba-
ronia a parlamento , Re , Duci , Principi , e Marche-

• si. Quaado furono tatti radunati lor parlò in questo

,modo dicendo : carissimi fratelli ,, molto no dolgo ,

,
che mi siate ingrati contra il Cielo de' beneScj rice-

vuti , e contro il grande Apollo , che sempre vi ha dato

vittoria de' Turchi , credete voi , che io vi conduca
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inizi buon cousiglio : ma non è lecito che il Capita-

no dica > suoi segreti ad ogu’ Uomo
,
perchè quel eh#

ci vuol fare non giunga all' orecchio del nemico. Chi
mi assicura

;
che io questo campo non ci siano molte

spie del Re Galismarte
;
credete voi , che io mi sia

mosso con grande oste per far questo catamioo indar-

no ? certo questa mossa produrrà morte , e disfatta dei

nostri nemici
,
però senza paura cavalcate , e Seguite

le bandiere cjel nostro Soldano
,

e benché la via ci

sembri un poco faticosa , non paslerànùo quattro gior-

ni che voi sarete tutti ricchi del tesoro de* nemiOi , 0

cosi li confortò, e fece comaadamenlo , che hi la mez-

za notte vegnente senza suonar strumento alcario , se-

guitassero le bandiere
;

cosi detto licenziato ; tatti ri-

masero confortati : ma oon sapean dove si andasse \
molti lo immaginavano

,
ma niente intendevano. Giun-

ta la notte
,,

si mosse tutta la genie senta timore , e
nel muoversi venne un Cavaliere di Darida , e dette

pu breve
(

a Guerino , il breve dicea che i Turchi era-

no a Darida , e mettevan il paese a fuoco. Guer. non
disse niente

;
continuò il suo viaggio , nel giorno se-

guente ad ora di vespro giunse a Presopoli , e come
quelli delta Città videro I* insegue de' Persiani

, leva-

rono rumore , e colsero per là Città , e furono mor-

ti ottomila Turchi , e data la Gttà a' Persiani Cosi

prese Guer. i* Città
, senza colpo di spada , e presi

comandò subito a* Cavalieri e a tutti i Persiani che
andassero al campo de' Turchi. Nella mattina senti

v

come erano mossi i lor carriaggi , e le loro vettova-

glie , e cosi fece scelta di 20 mila Persiani ,
i quali

preseso tutta la vettovaglia del .campo de’ Turchi r

il terzo di ritornarono a Presopoli ricchi di vettovà-

glie » e carriaggi , e come la oovella di Presopoli fb

fatta saper per il paese
,
furono morti quanti Turchi

erano rimasti nel paese. Saputo al campo de’ Turchi

che Presopoli era presa , e tutte le vettovaglie , e car-

riaggi , tanta paura entrò nel campo loro ,
che la not-

te seguente fuggirono 60 mila Turchi 1 é se ndì Fos
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secp stali avvedati li Signori , tutti o almeno la mag-
gior parte di loro sarebbero fuggiti, fi He Galismarte

ardito eoo furia , a senza ordine , tornò Verso Preso-

poli non sentendo altro consiglio.

Jl Adeschinofece noto all
j
Baroni che aveva fatto an-

dar tutta la gente fuori della Città
,

e tolse le ckta-

«• V P™” due. Cap. 79 .
r

]^fon era ancora entrato il Re Galismarte nel territo-

rio d> Presopoli
, che la novella fu portata a Guerino

che li Turchi erano mossi da Darida ,
e tornavano a

Preiopoli
,

perciò Guerino fece radunar tutti li Baro-

ni Persiani , ed a loro disse : nobilissimi Re , Duchi ,

Principi
, £ Signori Persiani

,
niuno dovrebbe biasimai?

il suo Duca ,
il quale si vede che cori gran fatica

, e

pena governa la sua gente, ed è sollecito alle cosa

che lor bisognano, voi sapete che due vittorie avete

oltenijte :
1' una fu la battaglia viola , e la morte di

Finistauro , che con le mie mani uccisi , non senza

gran pericolo della mia persona
,

imperocché egli uc-

cise il mio cavallo
,
ed io il suo

,
e fa seconda vitto-

ria per jl mio, ingegno senza niun male vostro
,
qui

coq mio grati pericolo, feci prender la Città di Pre-

sopoli, e le loro vettovaglie j, dùnque siete obbedienti

a mjeì comandi. Détte queste paròle .óhiàinò Parui-

das ’ r Oste , e Moretto , e fetéli . Ratificar cóm’ et*

stato a Presopoli in persona
;

e a ve a spaziato tutte le

cose, de’ Turchi : e di tutto questo maràvigliaronsi

j

appresso comandò nella mattina ’ seguente che tutta la

genie, uscisse fuori della Città senza aléud carriaggio ,

e lasciò dentro lo stesso Paruidas , e li cittadini. Il

fioretto poi usci dalla terra
, è fece serrar le porte ,

e feijesi gittar fuori le chiavi delle medesime , e fece-

ìi portar appresso alle bandiere : disse a molti' del

Campo , che avea (atto quello
,
acèiò alcuno non pen-

^
asse idi fuggire nella Città j

ma'! pónesse la speranza

90Ì \
giacché etavì vettovaglia per due giorni

,
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, Jtg
• non più questo fu il quinto giorno dappoi eh’ ebbe
preso, Presopoli ,

t ordinò le sue schiere per combat-

‘ ,/ u t.':, . ~ ,

Onerino ordinò le sQhiere
, fece Capitano Tenaur del-

(J la prima , e seguì Jattff d' armi con genti del Rei

Gàlismarie

.

. Cap. 80. _* *1 u » i
• ‘ • « v • i / • :

enehè V animo nostro sia desideroso di molte cose

,

nondimeno ne brama solamente una , e quando que-

sta viene non si desidera più r e questo è l* ultimo

bene al qual ognuno giunto ba saziato 1’ animo del

suo desiderio ;
ma per gueste cose mondane molli

tl
de-

siderano cose , che intorbidano non tanto 1’ ultimo be-

bé , ma qpesti beni vili corporali perturbano , e di

ciò l' esempio era nell’ oslp «felli Persiani : un Barone
chiamato Tenanr

, il quale abbiamo in più parte no-

minato ,
o che .lo facesse per invidia , o per superbia

o per tirannia , o per ir*
,

è desiderando signoria ,

non lo jo dice il Meschino egli cominciò à biasimar

, il Capitane? ,
e per molle cose che faceva di

(
sua vói.

loptà » e senia consiglio ed àggiungeya.,, iebe s* egb
avesse avuto la signoria del Capitano sopra i Persiani

(Avrebbero vinto li Turchi. 'Queste cose furonó ripor-

tate a G.uerino ,
f p

per questo il fece Capitani della

prima schiera
, ^

gli drede cinquantamila “Persiani i

più Vissutili » e mise questa schiera per perduta. La
leconda la diede a Personico nipote dell’ Almansore ,

ed. il fie Àrebismonda , ed al Re Dodando coii cin-

quantaniìla. La terza mise Guerino per se , è furono

diecimila, e comandò che nell’oste de’ Turchi entras-

serodestramenle. il Re Galismarte fece tre schiere
,

jAa, prima la .diede a Grandonio
,

ed a Pantaleone con

; jf^ssaydajnjJa
|
, .

la seconda la diéde a Melidonio , ^
tJ-

,
jtiuafar , ciascuna schiera avea cinque Re di coróna

;

;
l’^l^mai' R>

;

il resfp della sua gente, e fece comanda-

mento , che una schiera andasse dietro all’ altra
, e si

affrettasse a combattere
,

acciocché la battaglia duras-
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se poco

,
e ninno non facesse prigione ; con questi

superbia
,

e faria sì mos-e. Faceano li Turòbis! gradf

rumore, che Tenaur Capitano della prima schiera' dei

Persiani ebbe sì gran paura , che si volse ritirar lo*

dietro , se non foste stato un Persiano ,
che li disse

,

o Tenaur tu bai detto ebe avresti vinto ì Turchi co-

me Guerino
;
questo non è segnale di prova che ciò

aia vero
;
ed egli per queste parole si vergognò 1

, e

confortò la sua gente a combattere
, e già la sua schie-

ra contra 1' altra facea gran battaglia.
> a t ‘ : I Cr ••<;. a» i[) o.f • , -,

Conte fu morto il ftè Calismarte , e due suoi figliuoli,

e sessanlamila Turchi
, infine rotti' li Turali

,
li

Persiani rimasero con vittoria. Cap. Si." 1 • 7 « / ; i. «:r> .

Per il troppo parlare Tenaur fu messo tra ti pet-

duti essendo cominciala la battaglia.
1

Egli si mise io

quella francamente , ed avviluppale insietnft le due

schiere
,
molti d’ ogni parte ne morivano. Grandonio

figliuolo del Re sempre andava per il càmpo guardan-

do se vedea il Capitan de* Persiani, e vide Tenaur a

vibrar tanti colpi ch’egli s’imqiaginò questo fosse il

Capiiano dé’ Persiani , e andando avvisato per darli

m rte
, quando vide H detto con una landa in roano,

li« scorso . e diede! i nell a coste, e lutto 11° pàslò da

banda a banda
,

e mòrto lo g.ttò da i éavdlfy . levòssi

ihi rumore per tutto il campo de* Turòfit fcotné »e il

Capitano de’ Persiani fosse morto ,
il quii tre figliuo-

lo di Marte, Dio della battaglia. Per questo il Re

G-lismarte insuperbito entrò nella battaglia sopra que-

sta schiera , nella quale commise una grad uccisione,

Quando Persooico vidde la mortalità di gente , mao-

,

dò a dimandar al Capitano, s’ egli ,dòy#ì Clltorà* en-

trar nella battaglia, Gueriao disse di nò ina che

sollecitasse le sue genti onde sostenessero più che pò-

tessero. Persooico corse al confronto di quelli con

mille Cavalieri, per questo tutte le &òbier£ de' Tu'rchi

issarono alla battaglia: quasi tutti' tl' Persimi della
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prima schiera ai misero a fil di spada
, « la sua geli-

le molto si spandeva per il campo : veduto , e cono*

sciuto questo Guerino ;
fece dir a Personico eh’ entras-

se nella battaglia
, ed assali il campo da dua parti

;

tua Guerino avea già condotta la sua schiera
,
e feri

da traverso il campo de’ Turchi ,
e drizzò la sna selle-

rà alle bandiere loro
,

la qual era sprovveduta di gen-

te
, e combattendo le bandiere , il Re Galismarte tra-

scorse alle sue bandiere
,
abboccossi con Guerino , e

con la spada Guerino li diede un colpo , che li parli

la faccia , e morto lo gittò a terra. Qaando il Re
Galismarte fu morto , i Turchi non ebbero più dife-

sa
, e le lor bandiere furono gettato per terra. Quan-

do si vider cadute
,

i Persiani per allegrezza comin-

ciarono a gridar
, e far gran rumore ;

facendo gran

uccisione , e i Turchi cominciarono a fuggire : altura

serrata la schiera di Personico con quella di Guerino

misero le loro bandiere in mezzo
,
cacciando ,

ed uc-

cidendo i T urebi per il campo. Guefino s’affrettò

con Grandonio
,

il qual ruppe la lancia addosso al

.
Meschino

; cominciarono a ferirsi con le spade in ma-

no. In questo tempo giunse Pessonico , e gridò alla

geute
,
perché non ferivano Grandonio ,

ajutando il

lor Capitano. Guerino li disse , che si tirasse indie-

tro
, e lasciasse questa battaglia a lui. Allora Perso-

nino si parti , seguitò la battaglia francamente rom-

pendo la turba. Impauriti i Turchi mentre che segui-

va la battaglia
,

disse Personico a certi Persiani : per

certo onore non si acquista , uè per dormir ,
ne per

fuggire
,
ma per forza d' arme con gran sollecitudine

,

• fatica
, e lo cercherò

,
diceva egli

,
e con le mie

mani ucciderò uu figliuolo del Re Galismarte
;
e cor-

rendo per il campo gridando , e dimandando s' attac-

cò con Pantaleone fralel di Grandonio , e insieme

gran battaglia cominciarono : e quando Grandonio si

vide stretto
,

e che già era in più parte ferito t diman-
dò Guerrno dicendo ,

per il Dio che adoro io ti pre-

go darmi se sei tu figliuolo di Marie Dio delie balla-
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glia, come si dice , rispose Guerioo : mal per le mi
liai dimandato per il mio Dio

,
perchè sin a qui atre-

0i potuto campare
, ora non ti posso salvare

,
e p«c

lo signor Dio mi convieu dirti il mio nome , e sap-

pi che io son colui , che a Costantinopoli feci morire

i figliuoli del Re Asliladoro , fralel carnale del tuo

padre , e con le mie mani 1’ ho ucciso
,

il Re Galis-

ruarte padre , ed uccisi Finistauro tuo fratello , e la

tua testa giitai nel fiume Ulione
, e cosi farò di te :

quando Grandonio udì queste parole
,
percosse One-

rino con la spada a due mani
; e fece lo tutto piega-

re j e presto si volse pensando campar per forza del

geo cavallo , e cominciò a fuggire, Guerioo temendo
ili esser palesato , cominciò con fretta a seguir il Tur-
co , e raggmnselo gridando che si volgesse

;
ma non

Voltandosi li diede a due mani con la spada tre col-

pi
,

1’ un .sopra 1’ altro
,
e partilli il capo fino al col-

ilo
, • cosi morì Grandonio v e quando 1’ ebbe ammaz-

zato tornò alla battaglia , e correndo per il campo
«Vide, Persopico alle mani con Pantalone

, i quali avea-

. Ito da ogni parta gran gente, ed era aspra la batta-

.glia, Guerino mise un grido
,

e confortò i Persiani

,

poi gittossi come un Drago in mezzo dei Turchi
;
in

questo frattempo Pantaleone percosse Personico , e fe-

» ilio
, gittoilo a terra da cavallo

, poi andò verso Gue-
rino , e diedeii gran colpi credendolo tagliar a pezzi;

ma Guerino si volse a lui
;
e dirato meriqìli un gran

colpo sopra la spalla manca che 1; mise ia spada fin

alla mammella
, e subito cadde morto pger terra. Mor-

to Pantaleone
,

i Persiani seguendo la battaglia ebbero

trionfai vittoria: campò due figliuoli.de! Re. Galismarte

che furono Utiuafar,,e Melidpnio : furono morti in

qpesta battaglia sessanta mila Turchi ^ ed altrettanti

Persiani, e. molti Signori dall’ una patte e dall’ altra;

«M |« vij^Qtitk 'intatte a’ Persiani*
. \ &

'* Mii t&'-’iiieU- ik , * Vi
oj.i
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Coma entrarono nella Città
,

e furono abbruciati i cor-

pi morti ,
e regali furono seppelliti con onore ; *

come fu mandato un Ambasciatore al Saldano ,

'

per-

chè li mandasse cinquantamila Persiani
, e come

partorirono il tesoro per l' oste. Cap. 84 .

Poiché i Persiani ebbero ottenuta la vittoria , mol-

ti vennero al lor Capitano y ed andarono nella Città

facendo allegrezza delia ricevuta vittoria
,

e tristezza

della morte di molti
;

nondimeno Guerino del tesoro

di Galismarte molto ne donò a molti Signori , special-

mente all' oste ,
chiamato Amigian

,
ed a Moretto suo

figliuolo y e fece molti con la sua mano Cavalieri
,

e

mandò una reai ambasciata al Soldano , significandoli

la vittoria ricevuta. E quello che li parea eh* si‘ fa-

cesse ,
piegandolo

, che la Città
,

e il reame si ren-

desse alla bella Aniinisca
, e dimandò ebe li fossero

mandati cinquanta mila Cavalieri , con li quali tutta

Sosia ,
sino a Dahnasco

,
torrebba cacciando li Turchi

da ogni parte della Soria , e mandò via li Ambascia-

tori
;
dopo di questo Guerino comandò che ognunò at-

tendesse a medicar quelli eh’ erano feriti , ed a’ Citta-

dini
,
ed a quelli del paese comandò , che attendeva-

no a far consumar i corpi morti
, e che il corpo del

Se Galismarte , e de’ suoi figliuoli fossero oberati di

sepoltura , e tutti li altri Re de’ Turchi
,

e de” Persia-

ni fossero seppelliti
, e li altri fossero consumati nei

fuoco ,
acciò non corrompessero 1’ aere ,

è’ Così fu fat-

to. Fu presentato a Guerino gran quantità di tesoro ;

che era stato del Re Galismarte , egli lo prese ,
e fece

venir a se tutt’ i Baroni , e lor dimandò di chi era quel

tesoro ,
risposero che era suo egli disse : ih non bo

. cercato oro,, nè argento, nè altre ricchézze, sola-

mente cerco onor
, e grazie dalli Dei : e comandò che

fosse partito tra quelli dell**oste
,

e cosi fu fatto , ed
era riverito per il più gentile Signor del mondo , si

diceva ch’ara Dio, il qual era venuto per difendere i
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Persiani

, eh’ egli avea fallo conira Guerioo di paro-
le

, e di falli ; alcuni Signori dissero , che sarebbe
stato meglio aver mandate quel tesoro al Soldano

, che
a quella gente. Guerino disse : il nostro Signor ha
oro

, ed argento che basta
, voi avete sostenuto fati-

che
, e sparso il vostro saDgue

,
e però a ogni modo

e ragione che sia vostro : poi atteso a far festa
,
ed

allegrezza della vittoria. Stettero a Piesopoli due mesi
tanto

, che ognuno fo ben guarito
,

e generalmente
ricco

,
ed in capo di due mesi ritornarono li Amba-

sciatori dei Persiani, e condussero 5o mila Persiani
,

e la bella Antiuisca
, la qual era allora di tredici anni

accompagnata da duecento Gentildonne.

Come Guerino tolse la bella Antinisca per sua sposi
, e

la lasciò in governo di Parutdas
,

e feccia Regina
di tutto il Reame : e come andò conira de' Turchi.

Cap. 83.
* • •• "'r-

, » ..t , r ....

ornata la bella Antinisca al Citli di Presopoli
,

ì cittadini fecero grande allegrezza
, e gran pianto per

tenerrezca
;
quando Guerino la vide

,
si accese idolto

più del suo amore , e disse : o Dio dammi grazia ,

eh’ in mi possa difender da questa fragil carne , tanto

ch' io trovi .il padre mio % e la mia generazione. Rice-

[futa con grande onore, e riverenza fuglf resa la Si-

gnoria, ed ei li diede per suo governo tre .cittadini

.dei maggiori che fossero Caroidas
j

e due altri. Per-

sonico nipone dell’ Alcnautpre s’ innamorò ,
e cominciò

a. odiar Qperino secrelamenle
, e per temeuzs della

sua spada non si discopriva , ancora lemea la genio

dell’oste perchè Guerino era molto amalo dalla gen-

j

te d’armi. Essendo un di Guerino nella sua camera

,
fra se stesso si lamentava del cammino che li restavo

_ t
.a far# , secondo la risposta ,

che ebbe dagli Alberi

del Sole
,
che in Ponente saprebbe la sua generazio>

..^•e. Essendo in questi pensieri giunse Paruidas
,
poi-

•„ chè si ebbero salutato ai preiero per la mano
, e dì

'•V r >
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molle cose ragionarono. Paruidas' Ira le altre cose il

ditte
,
che li piacesse pigliar Antinijoa per moglie ,e

che ei ci faceste Signore del Bearne. Guerioo li rispot

se
, o nobii amico, * a me conviee cercar le parti di

Ponente per comandamento 4i' Apollo ,
ma prima cac-

ciamo i Turchi da tutta la Soria. • Paruidas torni ad
Annuisca la quale udita la risposta , subito mandò ,a

dire al Meschino, che le Venisse a parlare ;
egli anr

dò , ed ella cominciò a pregarlo dolcemente , che li

fosse in piacere di non partir da Presopoli j il Me-
schino rispose sospirando che non potea far alirimeo-

te. Antinisca lagrimaodo disse
,
o Signor mio , io spe-

rava sotto la vostra spada di esser sicura del degno ,

che voi m’ avete, rendalo , per quest* cagiane vi gitila

per li Dei
, che come saprò che voi siete pallilo >coa

le mie proprie manosa' ucciderò per vostro aiaore, a

se mi promettete
, che finito il vostro viaggio ador-

nerete a me , io vi promette* aspettarvi so anni tenuta

«prender marito : disse, il (Mesch. non già perchè sàri-

*t*V ella risposa: questo non curo
,
purchèi vai giura-

le di tornafr a me , e di non pigliar altra donna, JE
' mentre andava ragionando queste parole fra loro giun-

se Paruidas , Ami grano , Òste, e il Moretto figliuolo

dell’ oste fatto riccio per vartA del Guerioo ed>* Que-
sti disse il solo secreto , e conte egli cercava il sia
Padre . e le risposte avute da Apollo , e da Diana e
-raccomandò la loro Antinisca ,'ie giurò di farla sua

donna, e leggittima sposa, in preseasa dei suddetti 4 e

‘ promise di tornar fra dieci anni, E quando non tor-

nasse fra questo tempo ^ eh’ ella fosse libera , a giurò

'per la fede del suo Dio ^ non prender mai altra don-
-Ina che lei. Ed essa giurò per la fede dal suo Dio di

«no prender altro maritò ohe lui, , E questi tre furo-

•*au testimoni giurando di mai abbandonarla * e di far

Sguardia alla sua’ bella persona , e cosi «abbracciare-
- no. E confermati e datasi da lede tutti quattro usci-

t«ro«o dalla camera di Antinisca -, nella seguente matti*
r n« fece radunar tutti li maggiori delia Città e molti

•tv.
1

.,*!» ma*. ...* ;i v
- / nt -*»> ^ .
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Gentiluomini a lei sottoposti , e * fti da tutti delibera»

to , che la bella Antiniaca fosse Regina di i tutto il

reame : ma eh
1

alla non portasse Corona d’ oro fio da
li a dieci anni , e che Paruidas , ed Emigrano fossero

suoi Governatori
,

! e appresso ordinassero che le genti

•i mettessero in punto pfer cavalcare
, e cacciare ^Tur-

chi fuori del paese de’ Persiani , e di Soria-, e par-

tissi da Presopoli con diecimila Persiani ,, e lasciò An-
tinisca piangendo 4 e andò ad una Cittì detta. Tracia
di Persia , e come savio Capitano le pose il campo ,

perchè ancora i Turchi la tenevano. i r >

, J.l*' I II ; .Ir II • ’i» ti . I
. » i, l < I ) |.)1( A I, » t

Come il Meschino prese tutta la Scria '

, e la Città di
* Gerusalemme

j
e quella sottomessa al Saldano e

" come solo si parti
,
« raccomandò la gente delti Al-

mansore. » i Cap. 84. . »J *u m u
;| un ».

1 —~ * .V 01 t *iui a «• 'l'i 'i.

* adito Guarino da Presopoli, « posto, il campo alla

Città di Tracia
,

il terzo di la prese ^ e uccise tutti i

‘Turchi che erano dentro
,
poi andò ad un* altra delta

Crotofonea
,
quella s’ arrendette subito , poi prese, un’

ànitra Città detta Arabia ,'e poi passò il fiume Coro-

ne] 1 e prese uo* altra Città detta fienepoli i, < la CU-
«-là Arhilas , partito di là passò il gran fiume Tigri,

*^ed entrò nella eegioòe di Mesopotamia , e presela Cit-

tà detta Lupiligi,, e Dativoria , ,e passò- il fiume Sera-

Mali
,
e prese una Città cb)è<b%tsnh lago detto Aicosa,

‘Ola chiamata Parabo
, e passata fi lago prese la Citfà

* Samesca , e da tutte cacciava i Turchi , e le Città si

arrendeano per la morte de] Ré Galismarte , e dei R-
* gl ilio li

,
per la gran sconfitta. < B partito Guerino dal-

la Città Saipesca andò sin al monte Stafaiia, e prese
'* una Città detta Alessandria ,

.

poi ai voltò verso Dama-
sco , e prese tre Città dette Antiochia , iTeldsa ,1 e

Salon
,
poi giunse n Tripoli di Soria ,< e illettevi die-

ci di , e poi venne a Barati , -in
.
presela andò verso

* Damasco , del quale furono portate le chiavi incontra

gridando viva il Soldauo di Persia : partito da Dama-
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seo prese il Siar

, Aere
, e giunse a CeUria , o Bette-

lemma e Gerusalemme , • prese Roma> E quando Gue-
riuo fa io Gerusalemme secretamente una notte ingi-

nocchiato a lato al santo sepolcro di Gesù Cristo
, e

pregollo cbe Ir da sse grazia di trovar il padre suo, e

1* sua generazione y e giurò sopra la Saata sepoltura

di attendere la promessa ad Antiuisca , e cbe la fa-

rebbe Cristiana se trovasse il padre suo. Poi si parti

da Gerusalemme , vide il monte Olbano
, e il monte

Calvario v passò la Palestina , e Ascalona , che allora

•ra una bella Città
,
poi prese la Rafia, poi un* altra

Città chiamata Brofeta , e cosi di tutta la Soria scac-

ciò li Torchi^ ed essendo a Brofeta , comandò , che
tutta la gente Persiana

,
e tutto 1’ oste tornasse indie-

tro , e 1* rimandò pregando i Baroni * cbe Io racco-

mandassero all’ AJmansor Soldano di Persia, • lagri-

ma odo montò a cavallo tutto armato , e soletto si par-

ti da Brofeta
, e andò al moote Sinai , e portò gran-

dissimo affanno. .

*-**•», • • 1

• .. . i •

j
l , . 1

Come Guerino combattè con due Giganti
,
ed alfine li

ammazzò. Cap. 85.

T
•tessendo il Meschino appresso al monte Sinai , aven-

do ^patito cinque giorni gran necessità d’acqua de co-

minciò a trovar verso il monte Sinai , essendo uno
smontato per rinfrescarsi vide uscir da un vallone do-

ve correva l’acqua , un uomo armato di corame coir

to ;
ed avea uno scudo al braccio

,
ed un gran basto-

ne in mano, e'gridò sta saldo Cavaliere
, se no tu

sarai morto> per mia fe , disse il Guenuo
,

per uomo
morto Don mi voglio render

,
prestamente imbracciò

10 scudo , 'B' prese la lancia sotto mano , e voltossi

contra costui qual era grande, e di fortezza smisura-

ta , il qual menò il bastone per darli su la teste *)nan

11 Guerino li ‘ruppe dar lancia sullo scudo , e t-BOn la

ipotè si tosto't rare j che; se lo giunse col bastone, poi

furiosamente di' aodò addosso il Guerino
,

e gli, trasse

» twiv* c-nii®i w ì
•*

; %
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la spada , e con potè sì pretto faro che questo Gigan-
te li diede del bastona , per modo , che poco mancò,

ehe cadesse , « per la grazia di Dio rimase dritto , il

Gigante alzò la mazza
,
e meoolli un altro colpo : il

Gnerino si gittò da parte, imbracciò lo crudo per me*
nar la lancia , che si ave» gittato da iato, e slava al-

quanto in guardia, il Saracino gridò rendili , il One-
rino non rispose, allora il Gigante gittò lo scudo di

dietro alle spalle , e tornò con ambe le , mani, il ba-

stone , il Guerino si 4irò da parte y il Saracino 6ceò

il bastone io terra, allora il Guerino si fe innanzi 4

et» gl ioliia tabe le braccia
, e le mani rimasero attac-

cate al bastone. Quando il Gigante si ridde tagliate le

braccia
,

si volse per fuggire , ma il Guerino si era

avveduto del fatto * e diedegli un colpo nella coscia

dritta, che la tagliò mezza, per modo cb'egKi cad-

de, e nell cader gittò un grido ^ il Guerino li levò il

capo dalle spalle, ed appena l’ avea ucciso cheittnlab

tro simil a quello usci dal medesimo vallone
, e con

minacce assali il Guerino : quello avea nella mano
jnauca un gran bastone ferrate ; e nella dritta due dar-

di , e quando giunse al Guerino lanciolli uo dardo
nello scudo fiuo all’ usbergo

, e pigliò I* altro , ed il

Mesehino non senza paura
,
perchè costui parca di

maggior grandezza , e possanza del primo , il Saraci-

no mise una voce , e disse : se tatti i Dei ti volesse-

ro campare non potrebbero, perchè hai ucciso il mio
compagno : il Guerino non lo rispose , ma accostossi

« lui coperto nello scudo , poiché il Saracina vidde il

tempo opportuno lanciò il dardo nello scudo del Gue-
rino

,
glielo pas-ò

, e li venne appresso con il basto-

ne : egli ruppe il dardo cop la spada ; ma 000 potè
schivar il colpo : e se lo scudo non l’ avesse coperto

il Guerino si sarebbe trovato z mal partito
,
perché

'il gran colpo lo fé iuginocchiar in. terra , e quando et

lo vidde inginocchiato mise nn grido , e dme : or tu

venti
, ed aperse le braccia eulo scudo andò al lato ,

e si credette di abbracciarlo ; ma il Guerino volse la
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putita della ipada , ed egli veaiva lauto furioso Terso

di lui eli' ebbe temenza e ti fermò io sul ginoohio

ed ei lo caricò per modo che la
.
spada di Guerino

gli entrò per mezzo il petto ,
tanto che gli usci di

dietro , ei si ritenne
, e Guerino si levò dritto ,

tirò

la spada , e come 1' ebbe ferito si volse a fuggire ,

ma non andò dieci passi ebe cadde. Il Meschino era

mezzo sbalordito , e non si movea : riavutosi li andò

addosso , e tagliolli la testa , poi si rinfrescò
, e mon-

tò a cavallo, temendo che in quel vallone non fosse-

ro altri Giganti , andò al Monte Sinai
,
e partito dal

monte prese la via verso Arabia
,
dove trovò una Cit-

ta Malatia appresso le montagne di Arabia felice
, e

steltevi tre dì : queste genti sono grandi , e portano

gran barba : colà soo più belle donne , che io paese

dove fosse stato: partissi da Malatia, ed, andò verso

le montagne di Arabia felice
,
ed il giorno

,
ebe giun-

se compì l’ anno , eh’ egli era partito da Asinisca.

•
.

« 'T *

Quando il Mesthino ebbe ammazzati ii G ganti
, vide

molti serpenti. Come fu in Arabia
, vide molti paesi.

Cap. 86.
• • •»•*• * >

Onerino passate le montagne d' Arabia , venneli a.

mente la Regioa Saba , eh’ avea profetizzato molte

cose e come 1’ era venuta in Arabia ancora li venne

e mente i tre magi
,
che seguitarono la Stella nella

natività di Cristo. Onde s’ immaginò di trovar «in A-
rabta quel consiglio della sua generazione

j
passando

]’ Alpi trovò molti Castelli , e molte Ville; poche ca-

se vi eraoo in quelle vie , e trovò che portavano vasi

pieoi di carne cotta ,
brodo

, e pane. Quelli vasi erano
di igrra

,
buttavano queste robe in certe concavità fat-

te nel sasso della montagna , dal lato dove batteva più

il Sole : dimandò a loro Guerino perchè facevano que-
sto dissero che davano da maagiar alle anime de* mor-

ti. E quello che a Ini pareva impossibile a creder ,
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Tiri* venie molti serpenti

, ed alcuni Draghi
,
« ogni

ragion di brutti Termi e disse , stolli che siete , ben-

ché fanno cosi per tutte queste montagne dove egli

passò
,
penò a passar quattro dì ,

e giunse ad una Cit-

tà chiamata Ramina , in quella si riposò tre di e fece

ferrar il suo Cavallo. Partito da Ramma prese il suo

cammioo per 1’ Arabia felice
,

passando molli paesi

abitati e disabitati, e passò il fiume chiamalo Arabito.

Questo fiume è chiamato Ziames , e appresso una Cit-

tà chiamata Clafar , e traversa l’Arabia, ed entra nel

Mar Rosso a una Città chiamata Baderon. Dice Gue-
riiio il monte è eminente

, vide il monte Blimas , io

questi monti son li Alberi
,
che fanno fa mirra fina*/

la qual’ è nna cosa da conservar li corpi umani. Son
alberi verdi alti cinque braccia

, e fan la mirrtt per le

crepature , come fa il Pino
,
vide delle Città , e pas-

sato questo entrò nel Regno Sabar. E la prima Città

di questo Regno fa Purainl e la seconda Amano , la

tersa Sabar , la quarta Terminar; questa Città è tra

questi monti ricchi
,
poi andò al mare, eh* è tra la

Persia , e l' Arabia , chiamata da quelli di Arabia

Sagacobites , e da Persiani Pericon
, e lo stretto do-

ve esce il mar Indico detto Tropico Paralicon. Da
questa parte di Arabia in questa regione sono cinque
Città sul mar dove si fanno le maggiori navi , che
navigano il mar Indico, e il mar rosso. Queste Città

son Gorminar , Andrai , Marcedeche ,
Tarla , e Gia-

ra
;
questa è appresso di Arabia felice , nella qual re-

gione egli vide molte belle Città
,

per veder quali

Regni cercò la maggior parte. Prima vide Carminia
;

e poi vide Moscasin
, e Caraga

, e Ramma , e tornò

fin a Una regioh detta Robana , vide questa Città cioè

Finitima ; appresso lo stretto Paraliéon vide Racana ,

per la qual si dice cosi questo Regno , vide Maron't-
' la , e Tabanca , e Facar. È tornando verso Arabia
trovò il fiume Epino ; e passò questo , ed .entrò

‘nell* regione chiamata Mutison , e vide le Città

Cava
,

Mecan
,
e Sachetto

,
e Mesa ,

vide Megala ,

VP ' <‘rr * • • ’l g:jJS. i..- .4, *4
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e la gran Città <!’ Arabia
,

per cui questi Regni sono

linaiuòli Arabici
j
questa Citta chiamata Arabia è so-

pra il mar Iodico , e vi passa un fiume per mezzo ,

che ha nome Acaboo
,
questa fa gran popolo ,

e nel-

la region detta Marifice , ha un bellissimo porto , e vi

sono bellissimi uomini , e non son nè bianchi , e nè
negri di colore , ma bianchi , e negri come i Gieci.

Partilo di qui entrò nel Regno Dabbore , e andò ver-

so il mar Rosso, e quindi alla Città delta Saba, don-

de vennero i tre Maggi Gaspare, Melchiorre, e Bal-

dassarre
;

questa Città è ricca
,

ed appresso il mare
una giornata , ed in mezzo di tre poggi , uno verso

Levante detto Bambuba , 1
’ altro verso il mar Passio»,

e P altro verso Ponente chiamato Oselisi : questo è

lungi da Saba una giornata , gli altri mezza giornata. >

Pari ito da Saba andò a Buffar , e poi vide Menabre-

fa ,
e tornò ai porto di Buffar il qual è sullo stretto

di Turbin dove viene l'acqua del mare Indico, eh*

fa il mar Rosso : è lungo questo stretto cento miglia,

il tnac Rosso è lungo settanta miglia , e giunge nelle

piazze d'Egitto, e vien presso Babilonia cinque mi-

glia ,
per questo stretto Turbin passano le spezierie , >

che vengon dall' India maggiore , dalla Persia , e dal-

J' Arabia. Per questo stretto passò il Guerino nell' In-

dia minore , cioè nelle terre del Prele Janni , ed ia .

queste parti vide motte meravigliose cose.

Il Meschino cercò il paese del Prete Janni , e vide

molti fiumi. Cap. 87.

Partito Guerino, detto Meschino dall' Arabia
,

passò

lo stretto di Turbin, onde vien il mar Bosso, e giun-

se nello riviere del Prete Janni nell’ india minore, e

smontò ad una Città detta Ancoua ad un bel porto nel

quale erano molle navi , le quali si chiamarono Ar-

gon:, e Artizon
, cioè navi grande e navi piccole

,
co-

me tra noi Conche e Galere , e qui si paga il passag-

gio di tutte le merci , che passano per lo stretto
, ed
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entrano nel roar Rosso. G son tra porti del Prete Jan-

ni
, i. è sull' entrar del mar Rosso

, ed ha nome Mo-
si , e quel ,

eh’ è nel mezzo dello stretto dove egli

arrivò
,
ha nome Ancona , ed è una bella Città

,
e

l'altro porto
,

eh’ è nell’ altra
, entra nello stretto sul

mar Indirò
,

qual fa una pazzia
,

che si chiama mar
Barbaos Jedicon

,
che viene nel reame del Prete Jan-

ni ,
che ha nome Barisa in Asia ,

nel quale reame è

una Città nel mar Melo , dove molto si diletta di sta-

re il Prete Janni ,
che ha nome Arecojo ; a questi

porti si paga il passaggio , e nota ,
ebe di questi tre

porti ,
ne cadi il Prete Janni tante ricchezze

, che
non si potrebbe dire , e sonovi molte Isole

;
ed egli

fu presentato da un mangion di Mansia dove un am-
miraglio

,
che si fece grand’onore

,
e per interprete li

domandò di che nazion era
;

disse Guerino
, eh’ egli

era allevato in Grecia di nazion Cristiana : e di que-
sto ne fece grande allegrezza

,
perchè son tutti Cristia-

ni quelli di quel paese
,

e d’ India minore , son sei

regioni di gente , tutti Cristiani. La prima regione ha
nome Asia de vili»

,
questa è più appresso all’ Egittor

k dalla parte d’ Egitto son le montagne dette Canestre*

e dall’ altra parte il mar Rosso : verso Ponente è il

fiume detto Nilo , verso India è la regione della Dlion,
* e questa regione dove capitò il Guerino detta Barbaus.

In Asia confina verso Levante con lo stretto Turbin,
e col mar Indico ,

da Ponente con un Gume , che
entra nel Nilo ,

e vien dentro al lago di Ziama il fiu-

me detto Attapus. E di là del fiume è una regione

della Sagietata
, e confina verso Ponente Milis l’ostra

fredda verso noi I’ Isola Marcon , ed a Levante il fiu-

me Appassus all* astra calda Zinamon fiera gente di

Etiopia
,, ed ba un altra region sul mar Indico chia-

mata Azonia , è il maggior regno
, e la settima regioa

son quelli dell’Isola Mercon ,
in tnezzo del Nilo , lot-

te questo provmcie ,
e confini , sono nel paese che

tiene il Prete Janni ,
ed il Guerino raccontò parte del-

le Città
,
che vide il Regno.

'
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Il Meschino vide il mar del Sabion , e ammazzò un
terribile Dragone. Cap. 88»

lira il Guerino davanti all’ammiraglio d’Ancona, il

quale li fece grande onore
;

questa Città era molto

popolata ,
e son negri , vestono panni celesti , di lana

agnellina , e quelli di bassa condizione vestono di pan-

no di lino
,

ed hanno li capelli corti : dinun iodi

l’ ammiraglio dove volea andare
;

rispose dal Crete

Janni.
;

1’ ammiraglio li dette due guide , e partissi da
Ancona : passata questa regione vidde la Città di Co-
nordia ,

e Cotogna -, e la Città di Saldin
, e nel mez-

zo di questo Regno
,

vidde una Città detta Brudai
,

per cui tatto il paese fu chiamato Barda in Asia
, a

giunse ad una gran montagna detta Gerbaitoo
, molto

do'i’-iosa d’ acqua, e bestiame
,

piena di molti Ca-

stelli , e ville. Sonovi molti cavalli
, che in fotta l’Io*

dia minore non avea veduto più. Vide cavalli
,

asini ,

pecore ,
capre

,
vacche , bovi assai , e ragionando con

le due guide
,
che erano interpreti loro dimendò mol-

te cose, e dimandò se andando dritto si potea andar

'in Africa
;
eglino se ne risero , dicendo , o gentiluo-

mo ,
voi non potete andar in Africa d’ Egitto , se non

toccate il .Cairo
, e Babilonia d’ Egitto : imperocché

qui dritto è Libia
,

la Etiopia remoga
,
dov’ è il gran

mare di Sabia : e abitasi poco
,
paese dal Nilo in là.

Terso Ponente , comincia il gran mare di Etiopia ,

cioè il mare della Rena
,
« dura dal Nilo fino al ma-

re Oceano , nelle parti dove alloggiamo ,
si chiamo

Spera magna verso Atlante infino al Morache. Disse

il Guerino
,

che quando egli senti' questo
,

fo mal
contento esser andato in Arab : a ,

e quando fu a Pa-

lestina cosi appresso all* Egitto
,
questi disse che nella

.Libia erano molti Leoni
,
Dragoni ,

e Serpeali , che
assai volte si era trovato , che molli avean passato il

Nilo , e venivano per questo paese dove pasciamo , e

dissero ancora le guide , se noi De trovassimo alcuno
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die ti lasciasse andar per la via

,
e andassimo per i

nostri fatti
,

so uou dariano impaccio
, e sono stati

veduti Elefanti salvatici , e molle strane fiere , e eh#

net fiume del Nilo usciva» certi Dragoni , eh' erano

buoni da mangiare , ed erano molti grandi chiamati

Coccodrilli , e molte altre cose parlando dissero ,
che

il Prete Janni era in una Città del Reguo Tioco , la

qual ha nome Ericonda
, e lì era il fiue della monta-

gna. E quando lasciarono la montagna, entrarono per

una pianura ,
e trovò un vallone alquanto oscuro ,

circa quaranta miglia
,

andò giù per il vallone , ed
eia circa mezzo di , e una delle guide era innanzi un
tratto di mano

, e volse il cavallo per fuggire. Quau-
do il Guerino Io vide fuggire , si fé gran maraviglia.

Ed egli gridò veder un grao Dragone , ed era un gran

verme ,
e cominciarono a fuggir tutti e tre tenendosi

a loro
,

e quando credettero aver passato il pericolo ,

egli li era alle spalle. Cominciarono a stringer li ca-

valli ,
ed egli li correva dietio , e il Guerino si ver-

gognava di fuggire
, smontò , e prese la spada in mi-

no , e imbracciò lo scudo
,

e tornò verso il verme »

egli si appiattò , e stava in aguato come fan i ligu-

ri , e li giudi per poter pigliar il griso , e quando si

giunse appresso , ei se li gittò addosso , trasse dalle

x mpe
,

pigliò lo scudo , e con la bocca 1' elmo
, e

con la coda lo cinse a traverso , egli gli diede un
gran colpo con la spada, ma niente li fece. Se eoa
le branche lo pigliava le braccia , il Guerino sarebbe

morto ;
ma egli buttò via la spada

, e tolse il coltel-

lo ,
e diedegli nella pancia tra le levate scaglie

, e

10 ferì per modo che il Drago morì , e di là levossi

11 legame ,
che il serpe avea fatto con la coda , e co-

me fu lungi dal Serpe in circa cinquanta braccia cascò

in terra
;
e si raccomandò 1' anima a Dio

, ivi credet-

te morire tanto era sbalordito, e quando si riebbe si

trovò lungi un miglio , e aveva intorno ben
{

trenta

persone di una villa 1) vicina. Le guide lo avevano

spoglialo
, é unto tutto con certe unzioni , che si fan-
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so contro il Teleno di quelli Serpenti

,
e vedutoli la

Crocetta
,
che egli aveva al collo

,

J con gran divozion

r adorarono, per la qual crocetta fu campato da mor-
te , e ognuno facea grande allegrezza della vittoria

avuta
; e dissero , che quella bestia avea divorato , e

guastato molti bestiami
,

e fanciulli , e per essa erano

disposti di abbandonar la villa : onde ti fecero grande

onore ; ed in poche ore vennero più di mille persone

di quelle ville circostanti a veder il morto Dragone.

E portarono la testa alla villa
,

e appiccaronla sopra

la porta del Tempio di quella villa. E poi fecelo

scrìvere il nome del Meschino in questa forma. Il

Meschino chiamato Onerino
,

cercando la sua sangui-

niti negl’ anni del nostro Signor Gesù Cristo 83o ar-

rivò quivi
,
e uccise questo Dragone , e lasciò questa

ricordanza. E stettevi otto giorni : la roba li avanza-
va

,
tanta ne era portata , e tanta unzion che li pur-

gò il veleno.

Come U Meschino si confessò , e il Sacerdote lo con-

fortò a continuare la sua cosa principiata
, cioè di

cercare suo Padre
,

e la sua eonsanguinità. Cap.8g»

Volendosi partire il Guerino da quella Villa, > stava

molto pensoso', tanto che
,

con poca persuasione sa-

riasi arrestato dalla impresa. E dolendosi della sua*

fortuna un Sacerdote che officiava in una Chiesa di

quella Villa
, lo prese per la mano

, e menollo in

Chiesa
,

e cominciolii a parlare in Greco
, e dimao-l

dolli perchè stava cosi pensoso : egli li disse confessa-

temi , e cosi fece
,

egli li raocoutò tutti i suoi fattii

dal principio alla fine , ogni cosa che avea fatto , o
promesso. Il Sacerdote disse : o nobil Guerino, Tuono
il quale comincia una nobil cosa, ed ha buon princi-

pio ,
e seguita sino al mezzo , e poi T abbandona

,
quest»

non è la gloria della cosa. Ma per averla principiata ,

e ancora continuata sin’ a tanto che sia compiuta , allora

non è gettata via la fatica
,
«d il disegno

;
sai tu cba
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co»a «a Fede ? egli rispose : Fede è un dono divino,

per cui siamo illuminati a credere un solo Dio , eh’ è
somma bootà : delle Persone Divine , Padre , Figliuo-

lo , e Spirito Santo
, senza alcun dubbio , e li diedi1

Comandameuli della legge
,
per obbedirvi

, e creder

li dodici Articoli della Fede, e i sette doni dello Spi-

rito Santo , e le sette opere della Misericordia
, cosi

credo io. Disse il Sacerdote che cosa è Carità : rispo-

se Guerino , amor di Dio
, e del prossimo. Aggiunse

il Sacerdote
,

se è verità quel che tu mi dici
,
ebe è

più tuo prossimo , che tuo Padre, e tua Madre, non
sai tu t eh* egli è il primo comandamento delti, sette

fatti a noi , cioè onorar tuo Padre , e tua Madre?
dimmi figliuolo

,
che hai tu fatto fin qui per tuo Pa-

dre , non seguitando 1’ opera cominciata ? Se volessi

dir la fatica grande , io lo credo , tu -hai cercato l’Asia,-

l’ India maggiore , che son le più salvatiche parti di

tutto il circuito della terra
,

e non solamente te fiera

sono ancora salvatiche, ma la umana natura degli uomini,

non ancora salvati mentre l’Africa
,

e I’ Europa soo re-

gioni ragionevoli , benché la Libia abbia di molte fie-

re , almen l’umana natura non è contrafatla come nel-

l' India , e nella Tartaria
,
però la tua speranza faratti

venir a buon fine , abbi buona fede a Dio , e carità a

tuo Padre , e tua Madre
,
ebe Dio li ajuterà

,
e seguita

con la forza giustamente
,

e tempera l’ ira particolar-

mente
, e cerca cou provvidenza. Il Meschino si git-

tò inginocchioni
, e baciò i piedi al Sacerdote , egli

li diede la penitenza, e l'assoluzione
,

poi tolse li-

censa da lui , e da quelli della villa , e andò verso

la Città di Dragonda. Dopo partiti da Dragonda ca-

valcando 5 giorni giunsero a una Città'- molto grande

nella quale entrarono
, ed ertovi grandmimi popoli.

Quella Città ha un bel piano, in mezzo di una mon-
tagna detta Gagusta « lato al fiume Nilo ,

e molta

gente veniva per veder il Guerino ,
e cosi come ia

Europa si corre a vedere uno di loro
,

cosi corrono egli-

ao a vede* de’ nostri
, e vedrudulo co i armato , * h suoi
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compagni ridevano. Guerino dimandò perche ridevano :

risposero li compagni , costoro dicono , che mai uon
videro una maggior meraviglia ,. perchè tu sei lutto ar-

mato. Queste genti sono tutti negri, e vestono pan-

no di lino molto sottile , alcuni vestono panni di la-

na di color bianco
,
cioè d' aria , alcuni di seta Ales-

sandrina ,• e vide molti fondachi d’ ogni ragion di mer-

canzie ,
e parevano più di cento , molti mercadan-

ti , e vidde molte femioe vestite di panno di lino fi-

nissimo * Giurino cominciò di ciò a ridere , le guido

U> motteggiavano , i- loro capelli erano inanellati.

Giunti che furooo in su la piazza , vide molta gente

armata cqn mazze ferrate
, e con archi assai ,- e poche

arme addosso
,

quelle sou di corame cotto , e aveano
molti cappelletti di lana

, e correvano. Dimandando
Guertoo perchè Unta genie era qol adunata

, rispose

una delle guide , si sono mossi i Cinamonj
,
e fanno

grai danno, e guerre nell’ ultime porti di questo paese :

dimandò Guerino
, chi sou questi Cinamonj

,
uno ri-

spose , sono uomini molto feroci ,
pastori di bestiame

per la grande abbondanza , e buoni terreni che han-

no , si levano io superbia , ed abitano J’ altro Regno
di là dal fiume Nilo verso le parli Australi : dimandò
Guerino se era sempre usanza di presentarsi in quelle

parti i forestieri : dissero di nò, ma era per temeoza
di questi Cinamonj , che non avessero un Capitano
forassero , che li ammaestrasse nell» fatti d’ arme , e

per questo era coma oda meato
;
che ogni forestiero si

•presentasse
,
temendo che non siano ammaestrati nell»

fatti d1

arme
,
perchè sono si fiera gente che avendo

ordine di loro , tutti li paesi si sottometterebbero , cosi

entrarono in palazzo , in un gran cortile smontarono,

e legarono » loro cavalli a certi anelli d’ argento , che
sod connessi alle mura , conte sono in Grecia li anel-

li di ferro ,* dopo che ebbero legati i cavalli .andaro-

no alle scala, per montar sul palazzo; questa scala era

tutta di alabastro ,<e le sponde del lato dorate, coni

molta pietre preziose , le pareti del muro erano lavo-
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rate di molaico istorialo di sopra , tutto ancora di mo<
«a ico , e di color d' aria a stelle d’ oro : dimandando
il Meschino come può esser tanta ricchezza in questo

paese
,

dissero le guide
,

quattro cose lo fanno , I*

prima di non aver guerra , nè pagar soldati : secondo

il gran tributo , che li danno i Saracini y per non
perder l'acqua del Nilo, terzo il gran passaggio del-

ie genti , che passando allo stretto dei Mar rosso
,

il

Prete Janni ha tre Città", con bellissimi porti
,
e ai»

euri :
quarto tutte le mercanzie a questo Regno paga-

no il censo alla camera del Prete Janni. Or pensa la

grande entrata , e la poca spesa per tanta ceotiuaja di

anni se vi debbano esser gran ricchezze , ed è chia-

mato questo paese Terra di Verità, r -

» .*
,

'
. . t »> •

‘

Come il Meschino andò nel palazzo del Prete Janni ,

e delie nobili , e meravigliose cose eh’ egli ridde. »•

Cap. go. -> > , «.<*••

.
'

,
. f ,

* * * •

*
s • *s» tU

iVl capo delia scala era una cosa meravigliosa , lun-

ga sessanta braccia , larga quaranta , in messo »’ era-»

no due colonne d’ oro massiccio , i quattro cantoni del

muro d' Alabastro
,

e dove si andava con i piedi , a
solamente dai lato della fredda tramontana * vi erano

quattro o cinque finestre
, tutte adornate d'intorno di

oro
, in mezzo di ciaouna finestra v' era una sedia pit-

ta di oro infinitamente ornata di pietre preziose t* il*

tribunale avea sette scalini
;

per ogni scalino eravi

scritto in lettere nere , un peccato mortale. Il prima
scalino della sedia era d’ oro fino , e 1« lettere diceva-

no : fuggi 1' Avarizia ; il secondo d’ argento , le lette-

re dicevano r fuggì l'Accidia > il terzo di ramei fuggi

V Invidia
, dicevano le lettere : il quarto di ferro ,

I»

lettere dicevano : fuggi l’ Ira : il quinto di: piombo, lo

lestere dicevano : foggi la Gola : il sesto di legno in-

vertiate con alcune fiamme , che parea eh' ardessero v
le lettere diceauo : fuggi la Lussuria :< il settimo scali-

no era di terra , e le lettere diesano : fuggi la Super-

{
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bia : in su la sedia era un bei vecchio con pano» Sa-,

eerdotali vestito ,
e avea in capo una mitra Pap*l® .

•

da ogni lato avea sei sedie con quattro scalini di mar-

no bianco* per i quali s’ andava a queste sedie , m sa

ciascuna delle quali sedeva un Sacerdote con cappello

in capo ,
e avea sette parole scritte sopra il capo ,

Fortezza ,
Giustizia , Temperanza ,

Prudenza ,
Fede*

Caritè , e speranza ,
sopra il capo del maggior Sacer-

doie v’ era una Croce adornata di molte pietre pre->

xiose , e sopra questa Croce ,
il Nostro Dio in croce,

e dietro alla sedia v’ era una vite ,
che andava sino

*1, cielo della sale, e spandeva* e copriva tutto il ciel

della sala ch’era tutta d’oro, e d’argento smaltato*,

pareva che fosse l’ uva naturale. La maggior parte

delle uve eran pietre preziose, e sopra il capo di

questo gran Sacerdote erano fatti ti sette doni dello

Spirito Santo. Il primo diceva ; temi Dio , e sprezza

la Superbia, il secondo diceva : abbi pietà del pros-

simo' , e disprezza l’Invidia. Il terzo diceva; ubbidi-

sci a Dio , e disprezza I’ Ira. Il quarto diceva : confi-

dati nella Fortezza di Dio, e disprezzerai 1 Accidia.

Il quinto diceva : consigliati con Dio, e dispreizerai

1’ Avarizia.! 11 sesto diceva 1 abbi 11 intelletto a Dio , •

disprezzerai la Gol». Il settimo diceva i studia la Sa-

pienza di Dio , e disprezzerai la Lussuria. Questi so-

no contro i peccati mortali, li quali erano .scritti uel-

li sette scalini , il primo più basso è d’ oro ,
perchè

l
1
oro è il più desideroso dell’avaro , è cosa temppra-

le
,
ed è la più vii cosa , che sia a .farsi soggetto alle

cose terrene, perchè poco durano: il secondo è d ar-

gento ,
rappresenta-, la Luna, eh’ è pianeta freddo, •

cosi 1’ uomo accidioso è sempre freddo e umido » e di

nessuna cosa ai rallegra : il terzo di r«me ,
perchè lo

invidioso sarà sempre Ira la povertà, e ì* ricchezze

norie invidia al ricco per la ricchezza , al povero, per,

la sanità ,1 e per l’allegrezza che ’l vide in .lui , coma

il rame |cbe vuol esaer oro per P invidi* *
che pò*1*,

all’oro. Potai vuol far argento , e non può ,
ond« *’ m*
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gegna per invidia di contraffarsi. Il ferro eh' « il quar.
to rompe spessa , e uccide

, cosi fa l’ ira che non ha
in se misure

, e fa pericolar 1’ uomo. 11 quinto é di
piombo', il qual’ é il più. basso metallo, è latto «e-
condo , che dicono li Alchimisti di quel pianeta , il

qual ha nome Saturno
, è infermo e grave , e cosi è

il peccato della gola , che fa perder i’ anima , e tanto

f aggrada
, che manda in profonda* e fa perder il

corpe1 per le molte infermità
, che la gola produce , e

dice il Filosofo
,
ebe molti più ne uccide la gola, che

il coltello • il sesto è il legoo col fuoco , il fuoco col

legno non pnù durar lungamente
,

che 1’ un
, e 1’ al*

tro è consumato , e così la lussuria arde il corpo
, e

l'anima del lussurioso. L’ ultima è la terra
,

la quale

riceve tutte le cose , e la superbia vorrebbe far anco-
ra

, come la terra, « flou si avvede l’uomo superbo*
eh’ egli è di terra ,• e in terra ritornerà

,
perde .1’ ani.

ma , il corpo
,

è lodato , o biasimato dalle creatore.

Tutte queste cose vidde il Meschino , ed era tanto

pieno di maraviglia , che quasi era mezzo fuor di se.
'

‘ .• > • ,- •

.

Come fu mollo onoralo il Meschino dal Prete Janni (

* e li disse h sua dissavventura
, e come i Cinamonj

vennero contro il Prete Janni. Cap. 91.

a ‘ '* ! ' '

Quando Guerino giunse dal Prete Janni
,

s’ inginoc-

chiò tre volte avanti che giungesse a piedi suoi , i

quali baciò. Era sopra la Sala molta gente
,

e molti

Baroni , e mettevano tutti mente a Guerino
,
detto il

Meschino. Allora tre volte disse, miserare mei , egli

H diede la benedizione col segno della Santa Croce *

e fece un cenno e *odr
; Barone , il. quale lo prese per.

)a mano , levoilo dritto ,
e menollo in nna bell» alea*

za , e al Meschino , e accompagni fece far colazione *

e disse
,

che il suo Signore non poteva attende* orsi

• lui. Onde egli aspetti, e rinfrescossi
, e poco alet-

te , che furono rimenati dinanzi i lui
,
perchè la cal-

ca della gente era* ma peata ,
egli era levato da sede*

Digitized by Google



TERZO i? 1

r«
,

e andava per la *ala. Quando giunse il Mesebino,

a’ inginocchiò dinanzi a lui , egli lo fece levar dritto,,

preselo per la manp
, e menollo per la sala

,
Rimati-

dolio chi egli fosse , ciò che andava facendo ,
e s egli

era Cristiano, di qual paese (
egli sapea il greco co-

me il Meschino , e il latino ) il Meschino si maravhj

gliò della lingua ,
e rispose in Greco quanto era con-

veniente. E quando egli ebbe inteso il suo essere ,

ch'amò dodici Consiglieri , 0 disse loro quel eh’ egli

andava cercando , e li molti', e strani paesi da lui ve-

duti
,

e i grandi pericoli passali ,
e disse costili meri-

ta grande onore
, e da capo in sua presenza li fece

dire il tutto
,

quello che egli andava cercando, e do?

ve era stato i li due compagni , * le guide tarparono

indietro al loro Ammiraglio : il Meschino sempre man-

giava a un tempo col Prete Janni nota come le lor

tavole son fatte , le quali soa ,in un’ altra Sala non

men bella ,
che la prima

,
proprio fatta come quella t

noa noo era la sedia molto alta v e non avea se non

tre scalini , erano nove tavole , otto di marmo e

quella dinanzi alla serba era tutta di oro ,
erano tanto

basse, che quando sedevano per mangiar .tenevano lo

gambe distese, chi tagliava dinanzi, stava inginocchio

dì. Queste tavole le tengono cosi basse per il fresCó
j

perchè il paese è molto sotto al Solo , ed alli suoi

grandissimi caldi. Alla prima tavolo
,

ch’era d’ oro

stava il Prete Janni , all’ altre due * che eran per te-

sta , stavan li dodici Sacerdoti , sei- per tavola. Il piilt

delle volte Don erano a mangiare., perchè avean le lor

abitazioni ricchissime. Questi sono come a Roma li

Cardinali col Papà : aU’ altra sei. .tavolo, eh’ erano

molto maggiori mangiavano gli altri Baroni ,
e.Prel^*

ti ,
a queste sedie sedè il Meschino con i Gentiluopai*

ni , e stette in .questo modo cinque di òga» dìpas-

lava con il Prete Jvif .’ r ;<:

c : • ; f
1

'

t
' »,•* i j

*• fj..- i' »

* «. • f m jf* fc-v . ••.: t - i

...<•« r* 'di , »t !• #;-• 'C>
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Come J"u morto il Capitano del Prete Janni , e come

fu Jatto Capitano il Meschino. Cap. 9».

Insisti cinque giorni, che il Meschino era arrivato

•Ila Città di Ccagonda
,

il sesto giorno vennero male
novelle , come i Cinamonj avevano passato il fiume
detto Stapar

, e avean assediata uria Città chiamata
Gaconia

, che è in sul detto fiume
,

per questo fa

fatto Capitano un d'Europa, il qual pani con cento
tnila persone

, e con trecento Elefanti armati
,
e andò

contra i Cinamonj. Il Meschino volse andar con lui ,

ma il Prete Janni non li volsi dar licenza
,

a lui par-

ve che quel Capitano mandato, non fosse troppo be-
ne aso nell' arme

,
egli andò in campo

, in capo di

ventotto di venne novella come lui era morto , e IV
ste era sconfitto , e morti piò di quaranta mila Cri-

stiani
;

per questo venne tanta paura nel regno che
parea che niuna speranza li confortasse

, tutti aspetta-

van di esser morti dei Cinamonj. Onde il Meschino
andò dal Prete Janni; e confortolli dicendo, o Santo
Padre

,
non temete , ma mandate per i regni vostri ,

e raccogliete la vostra gente , che per il vero Dio ho
ferma speranza , che avrete vittoria contro loro * mol-
to li piacque il parlare del Meschino , e fé scrivere

per tutto il suo Paese prima in Asianilis dove sono le

montagne dette Camerata , e da loro son chiamati mon-
ti Campestri , e quivi è la' porta di ferro che serra il

gran fiume Nilo. E mandò alla region di Tralian det-

ta Tbaveol , e nei Regno Sucientar , e mandò all* Iso-

la detta Morcone
,
e per il Regno di Barbaria in Asia

per adunar gente da cavallo, e da piedi. In questo

mezzo venne novella che la Città di Gaconia era stata

presa V e uccisa quanta gente vi era dentro
,
grandi e

piccoli , e avean fatto un Signore, chiamato Galafar

eh’ egli era il più forte , che fosse tra loro : e quella

novella aggiunse paura sopra paura. II Meschino con-

fortava il Prete Janni tanto , che ei prese speranza

é
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di vittoria , e fecelo Capitan di tutta la tua gente. E
per farlo obbedite si cavò un anello dal dito in presen-

za di tutti i Capitani , e lo mise al dito del Mescb. y

e comandolli che fosse ubbidito come la sua persona
,

e fu messo sopra un carro cbe parea tutto d’ oro
, e

fu menato per tutta la Città
,

facendo festa ; e tutta

la gente d' arme da cavallo , e da piè , seguitando il.

carro con le bandiere , eh' erano messe sopra
,

e tutti

gli istrumenti , come era usanza per il nuovo Capita-

no*, e facevali quella riverenza , che esigeva il Prete

Janni. Ritornato al palazzo come Capitano
, comandò

che s' apparecchiasse quel che facea mestieri al fatto

d’ arme , e vettovaglie , e dimandò molto della condi-

zione dei Cinamooj
, e sentendo cbe gente era

, ordi-

nò molti arcieri , e alcune balestre , ma poche e mo 1,

te saette e molto medicarne per avvelenare il saettume,

onde in poco tempo adunate gran gente , e provvisto

a tutto questo che bisognava per andar in campo, an-
dò sopra la riva del Nilo , e quivi fece la mostra

, e
trovaronsi duecento mila , tra a cavallo , ed a piedi.

Non vi erano più che venti mila Camelli , e quattro-

cento Elefanti , e di tutta questa gente volse il Me-
schino cento mila, non più; cioè tutti quelli della

montagna di Camerata più franca gente da battaglia
T

cbe gli altri , e queste montagne di Caio con le porte
di ferro ai confini di Egitto , chiamate Campestre

y e
cbiamossi questa gente di Campestri : Con questi

, e
con la grazia di Dio si parti dalla Città di Dragonda»
e con la benedizione del Prete Janni , e su per la ri-

va del fiume Nilo andò cinque giorni
,

e trovò una
grau città Chiamata Aurona. li Prete Janni stava il

più del tempo in questa Città. Quando il Mesch. vid-
de la Città inestimabile , e li casamenti del Prete Jan-
ni

, si fece beffe della Grecia v di Soria , e d’ Italia ,

di Europa
,

di Egitto , e d’ Africa : perchè non vidda
mai li più belli casamenti > nè Città , e tanto ricchi
gl’ uomini di ricchezze mondane e temporali , e gente
che conservasse meglio la sua fede

,
che persona del-
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l’amverso mondo. E con trovò mai la più virtuosa gen-

te , inimica delle bugie
,

e son tenuti molto peggiori

li bugiardi ,
che in Grecia gli usurari , e non tanno

;

che cosa sia usura
, e gran giustizia fanno de' malfat-

tori , e massimamente di quelli , che contro la fede di

Cristo facessero. Non si trova in questo paese eretici

come lotto in Grecia , e in Italia. Partiti da Anrona ,

sodarono costeggiando le montagne di Garbesten
,
e

in molte giornate arrivarano al fiume detto Sapus , il

quale esce nel collo di Gaconia
, e qui- ebbe per ispie

Come i Cinamonj venivano verso loro. Erano partiti

da Gaconia ,
eh’ era appresso a loro tre giornate :

dimandò come stavano , e come eran ordinati
;

fu

detto dov* era l'uno , non era l’altro, e tal era una

giornata lungi dagli altri senza nessun ordine ,
e ave-

vano mille Elefanti male armati
, ne' quali consisteva

la speranza loro eh' avean guadagnati nella battaglia

vinta , fulli detto che la gente
,
che fu rotta ,

si tro-

vò disordinata, è mal condotta, e però furono rotti;

ebbe notizia ,
come i Cinamonj aveano po< he arme,

e manco n’ avrebbon , se non fossero quelle che avea-

no acquistate
,

per questo volse veder il Meschino

quanti Arcieri erano nel campo , si trovò avere quat-

tordici mila Arcieri. Allora molto si confermò in quel

giorno , ordinò spie , le quali dissero come aveano

detto le prime ,
ma dissero

,
come per le ricchezze

Acquistate non aveano più veruna ragione in loro ,

non curavau più Dio
,

nè i Santi ,
che ogni legge

contaminavano
,

per la Gola
,
per la Lussuria

; . .

.
l . . la

. • . . , che

eran entrati in peccalo contra natura
,
senza freno

;
e

facevano molti peccati scellerati. Per questo lor timor
di Dio

,
disse il Meschino , a me par aver vinta que-

sta battaglia
, e congregò il suo consiglio. E spar-

so io pubblico questa infamia per il campo , confor-

tando ti suoi , che Dio s* era adirato coatra i Cim-
ino dj

,
come ai tempo del diluvio li corrucciò Dio per
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simili peccati contro l’umana natura. E comandò, che
il campo s’inviasse contra i Cinamonj , e aodò appres-

so a lor una giornata, e sempre dietro il fiume, e
le sue navi giunser cariche di vettovaglie , e di ógni

fornimento
,
per il campo ordinò nuova guardia , man-

dò scorte sili Cinamooj per modo che persona non

{

>oteva venire nel campo del Meschino
, eh’ egli non

0 sapesse.

Come il Meschino ruppe il campo delti Cinamonj ,

ammazzolli , e come andò alla Città di Agracoma.
Cap. 93. - '>

Quel giorno, che il Meschino si accampò appresso i

Cinamonj ad una giornata , egli levarono il campo ,

e vennero incontro al Meschino
;

e la notte seguen-

te il campo del Meschino si levò a rumore
,

perchè

gli Cinamonj si accamparono appresso di loro , e sen-

tivano le loro alte voci. Allora il Meschino presto

ordinò tre schiere
;
comandò che il di seguente

,
io

E
ena della vita niun si movesse dal campo per far

attaglia contra i Cinamonj , ma che tutti stassero al-

la difesa del campo
,

quando i nemici gli assalissero.

E fece metter gli Elefanti
,

il terzo per ogni' schiera ,

come qual giorno fu passato, mandò il‘ Meschino per
li Capitani delle schiere

,
e comandò lor , che nello

prima ora del giorno assalissero li Cinamonj
, e cosi

fu fatto , e sui far del dì assalirono gl’inimici
, e li

trovarono disordinati , e tutto il fastume era avrete^

nato
, e nessun si fece prigione , « li trovò senz’ alcuna

guardia , Unto facean poca stima delti nemici
, e non

fu bea chiamato il giorno
,
che furono morti diecimila

de’ Cinamonj , e di quelli del Meschino quattromila »

e furono morti dalli suoi medesimi
, e altrettanti feri-

ti
,
furono presi tutti i loro Elefaoti , e trovassi aver

mille , e seicento Elefanti ,
ne mandò al Prete Janni

mille , e duecento , e Col resto andò verso GaConia ,

e andò più di uotte
,
che di giorno

,
era la luna pie-
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ita entrala io Tauro ,

'li ire di quando prete P attedio

alla Città di Gaconia la qual’ è sui fiume Stapaus per
acqua , e per terra con molte guardie

,
perchè intese

esser dentro Caiafar capitano de’ Cinamouj.

• 1 .

Come Galafar disfidò il Meschino a combatter

a corpo a corpo. Cap. g4>

Stando il Meschino cinque giorni al campo alla Cit-

tà di Gaconia. Galafar mandò un suo famiglio al Me-
schino dicendo * che volea combatter con lui a corpo
a corpo , e mandò a dirli che se il Meschino era fran-

co Cavaliere , come avea nominanza
,
non dovesse ri-

fiutare la battaglia. Ciò non faceva per volontà
, che

egli avesse di combattere
,
tanto come lo faceva , che

vincendo il Meschino metterebbe paura nel campo , e

qualche accordo avrebbe avuto dal Prete Janni , ma
a lui intervenne come al R e Porro d’ India, ed al Re
Alessandro di Macedonia , il qual Re Porro si vergo-

gnò che un uomo si piccolo come Alessandro 1’ aves-

se vinto, e per mostra di non esser vinto dalla gente

d* Alessandro , combattè a corpo a corpo con lui A-
lessando e 1’ uccise , che 1’ avrebbe lasciato in gran

Signoria :• e cosi avvenne a costui : ed il Ile Priamo

per vendicar la sua onta
, pericolò egli e il reame di

Troja. Compiuta il famiglio l’ imbasciata di Galafar ,

tutti i circostanti si levarono dicendo che il Mescbioo

non combattesse , imperocché Galafar combattea per

disperazione , che tosto sarebbe vinto per assedio, ma
il Meschino cousiderava , che la battaglia era cagion

di più presta vittoria : rispose il messo
;

ebe gli è di

somma grazia il combatter «00 lui, però che 1’ onor

saria tutto suo della vittoria , e accettò , e disse que-

sta sera ,
quando la Luna si dimostrerà, saremo ar-

mati alla battaglia
, e feceii far salvo condotto , che

venisse a combatter sicuramente che altra persona non
1’ offenderebbe , eh’ egli. La cagion del combattere la

notte : era per il gran caldo
,

che faceva di giorno ,
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èbe non ti averi* potuto durar alla fatica. Mandalo
via il mesto radunò tutti i Capitani del campo e in

questa forma li confortò.

,* , • j <
•

‘ *
? .

Come il Meschino confortò li Baroni del Prete Janni

coll'assedio della Terra perdendo egli la battaglia ,

e come la testa di Galafarfu portala al Prete Jan-

ni. Cap. 95.

*

O oobilissimi Signori , Principi Cristiani
,

disse il

Meschino io conosco per due cose la paura di questa

battaglia esser io voi ,
1’ una il grand'amore, che ave*

te verso di me, 1’ altra, che l'inimico noq vinca
,

per-

chè vincendo egli , fate conto d' esser perduti tutti, ma
duerni Signori., se non fossi io arrivato netli vostri

.Regni , come avresti voi fatto ? credete voi che la pos-

sanza di Dio, vi manchi, certo che nò. Imperocché

iddio ama sempre la ragione , in primo cacciò Dio

la superbia dal Cielo, e tanto dispiàcquero a Dio i

«cellerati modi deli' umana natura , che coperse la ter-

ra d' acqua col Diluvio : e solamente quelli dell'Ar-

ca riservò (
perchè essi eran netti di tanti peccati ,

quanti regnavan al mondo ). E per la superbia di Nena-

broth venne la divisione delle lingue , e per il pecca-

rlo contea natnra sommerse , ed arse Sodoma ,
e Go-

morra , e tutti questi peccali sono entrati in questa

generazion de' Cinamonj
,

e per questo Dio sarà con

noi in nostro ajuto. Non temete che io perdi, nè vi

assicurate che io [vinca
, benché lo abbia tanta spe-

ranza in Dio, per le sopradette ragioni , che mi da-

rà vittoria , e per queste parole i Baroni presero con-

forto , e buona speranza. Dette queste parole, 1« se-

ra
,
poiché essi aveaoo cenato, all’ora che si suol an-

dar a dormire
,

, il Meschino fece trovar tutte le sue

armi
;
perchè la Luna era levata

, e mentre che si ar.-

mava gli fu fatto sapere
, che il suo avversario Gala-

far era uscito dalla Città armato, sopra un gran ca-

vallo ; il Meschino subito montò sul suo , e raccoman-

la
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dossi a Dio , « disse alii Baroni , se la fortuna ni
fesse contraria ,

che io perdessi , non vi movete nien-

te per mio soccorso ,
neppur con uo solo armato,

che sarebbe codardia
,
ma poi che io fossi vinto , fa-

te assediar la Città da ogni parte , che non possane

aver soccorso veruno. Poi si raccomandò a Dio
,
pre-

gando che li desse grazia di trovar il tuo Padre , e

la sua generazione
, e pregò che li deése questa vitto-

ria per sostentamento di tuli’ i Cristiani. E fattosi il

legno della saota Croce ed imbracciato lo tendo , con

Telmo In testa, e la landa in nano, andò ''verso

Galafar avendo lasciato da lui un poco discosto mille

Cavalieri , per temenza di quelli eh’ erano nella Cit-

tà , onde non li facessero oltraggio. Galafar al lume

della Luna non parlò ,
ma spronò il cavallo , e si mà>

Se la lancia in testa , Guerino sentendo il correre di

Galafar ,
andò verso Ini con la lane» sulla tetta

;
e

dieronsi due colpi terribili , e roppesi la lancia addot-

to : ma Galafar rimase alquanto ferito nel petto. E
rivolti li cavalli misero meno alle spade

;
e la spada

-di Galafar era molto grande come le scimitarre dei

Turchi, e giunto l’uno, all’altro Galafar diede- un

colpo al Meschino che lo fece tutto stordire , Galafiw

li volle correre addosso per darli uo altro colpo , ma
il Meschino li diede una punta nella gola , ad un po-

co lo feri. E allora Galafar adirato io assali , il Me-
schino -assali lui , e si dieron due gran colpi , e Ga-

lafar divide in due parti lo scudo a Guerino, ad egli

«Galafar, e menò un colpo che li levò un gran pes-

co dello scudo , e il cavallo trasportollo ,
e quando

Galafar vidde di non averlo ucciso si volse a Gueri-

no ,
e menolli un colpo che tagliò il cavallo a Gueri-

no a traverso
, e il cavallo di Galafar urlò quello di

Guerino
, e li uomini : ed i cavalli erano in un mon-

te
;
levato quello di- Galafar traeva gran copia di «al-

ci. Disse Onerino , presto li prowederò
, e

: Volendo

montar a cavallo Galafar, subito ‘Guerino , Che non

fuggisse le montava a cavallo
,
o quando Galafar ««*
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defle montare Guerino tagliò una gamba al cavallo di

Galafar , e rimasero tutti e due a piedi , e ricomin-

ciarono la battaglia
;
ma Galafar perdeva molto san-

gue per la ferita che avea nel petto , e nella gola.

Guerino non era ferito per le buone armi che egli

avea , nientedimeno Galafar menava maggiori colpi ,

e aveva più fona , ma Guerino era più destro nel-

1’ areni
5

se Guerino non si fosse guardato da' suoi col-

pi certo P avrebbe ucciso , poco sapeva dell’ artificio

delle armi , ma si fidava tutto nella < forza. Guerino

combattendo li disse : o franco Galafar renditi al Pre-

te Janni , ed io ti prometto
,

cb’ ei ti perdonerà del

fallo
,
che tu ‘hai fatto , non dubitar eh’ egli è tanto

benigno Signore , che se tu ti domandi perdono , be-

nignamente ti perdonerà. Galafar montò in superbia

Come il villano credette che il Meschino dicesse que-

ste parole per paura cb’ égli avesse ,
tanto quanto lo

pregava , tanto più $’ insuperbiva perché non avea in

se ragione
,
gridò verso il Meschino , ed ei non inte-

se
,

e non sa 1 ’ egli bestemmiò
, poi gridò in Arabe-

sco , che non avea pace con lui , nè col suo Signore,

ed il Meschino Arabesco li rispose : Galafar prese •

due mani la 4pada
, e menò verso il Meschino e die-

degli sullo tendo , ed ei si gittò da parte
,

perché a

tanto colpo averia tagliato dieci uomini ,
ma la sua

destrezza molto li giovava
,

ficcò la spada, mezza sotto

terra. 11 Meschino più con l’ingegno, ebe con la for-

za combatteva , li mf nò la spada per traverso , e la

fortuna non volle che lo ferisse , e tirò fuori la spada

dalla terra il Meschino diede colla spada in quella di

Galafar , e tagliolla quasi fin a mezzo , ed ei si af-

frettò di ferir il Meschino egli prese lo scado , ed il

colpo di Galafar fu sopra l’elmo , e lo scudo, cha

poco mancò che il Meschino non cadesse , e la spada

si ruppe dov’ era tagliata , e con quel pezzo di spada

avanzata diede nel petto ai Meschino e volseli andar

addosso ,
ma il Meschino con la punta lo teneva sco-

stato da Ini , ed ei corse verso il suo cavallo . ed il
*
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Monchino non s’ accorse ,

perchè egli tolse dell’ arcion

una mazza ferrala ,
con Ire catene di ferro : a ogni

catena aveva una pallotta d' metallo appiccata. Dice

il Meschino che quaudo il vide questo
,
ebbe gran te-

menza di morte ,
e quando il vide correr al cavallo

»

credette eh’ ei volesse montar e disse , esso non po-

trà portar per aver tagliata una gamba :
quando vide

la mazza , senti le catene , eh’ egli tolse , e si racco-

mandò a Dio con paura , nondimeno si ridusse a buo-

na guardia , e giunto al Meschino alzò a due mani la

mazza , e mise un grido ,
e le catene suonavano. fc<

quando lo vide venir con tanta tempesta ,
si gittò da

parte , il lume della Lnna non li pareva freddo , an-

zi parea , che avesse la forza del Sole
,
quando è nel-

la sommità tra Cancer , e Leo la botta diede in ter-

ra
,
che cento braccia fece intorno a loro tremare , e

fece gran polverio. Il Meschino si gittò innanzi , e

credette di darli sul collo: ei si tirò iudietro, e la

punta della spada giunse al petto. Allora Galafar pre-

se la mazza ,
e con furia corse addosso al . Meschino

ed ei con la punta della spada lo ritenne, ei li menò

un altro colpo, ma non potè si tosto fuggire, che

Una delle pallotte li diede nella schiena ,
sicché cad-

de disteso in terra ,
e gridò ajutatemi Dio , e drizzossi

sù ,
ed ei li corre addosso per pigliarlo ,

e se Favreb-

te preso per la sua fortezza, e non ci era riparo
, ma

il Meschino li pose la punta della spada al corpo, per

modo che quando ei si senti punger non venne più

avanti , e lo feri alquanto , allora menò a due man»

il bastone , il Mesch. li era appresso , e lirossi a lui ,

e F «juto che le pallotte non lo toccarono , e ancora

prese la mazza, e la levò in alto
,

il Meschino era da

man dritta ,
e menolli un colpo colla spada con tut-

ta la forza , e bella grazia che li fece Iddio , che la

colpì di sotto alle ginocchia dove non avea arme , e
,

li diede e lagliolli le due gambe ,
ed ei cadde , come

,

un arbor tagliato dal bosco. Onde si dirizzò a seda-

re, come disperalo, e il Meschino disse: o maledetti»
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,
la morta clic tu meriti Dio te I' lia mandala

,

or rimani : perchè io ho la vittoria uon li voglio dar

allegrezza di morte, e Uscioli o star, e verso la sua

gente a piè si ritornò e a - una picciola acqua si poi-

se a rinfrescarsi : le sue genti li andarono incontra , «

credevano , che fosse molto ferito
,

e l’abbracciarono

molti piangendo
,

diesandogli coma stava , ed egli dis-

se tutto il fatto j del che furono molti allegri; allora

molti corsero verso il campo gridando vittoria dov'era

Galafar , e finirono d’ucciderlo , o taglioHi la testa,

e portolla nel campo sopra un’asta; il Meschino an-

dò al sno padiglione , e li fu fatto trionfale onore ,

tatti lodavan Dio che li avea data vittoria. La testa

di Galafar fu mandata al Prete Janui
,
per questa vit-

toria fu fatto per tatti i suoi Regai grande allegrezza.

}

f

• * / *
1

11 Meseh. uccise ch'ebbe Galafar
,

prese la Città di

Gaconia , uccise molte bestie , e compiuti» molti paesi

e tornò al Prete Janni. Cap. 96. i

«Tal giorno seguente come fu dimise il campo alla

Città ,
più strettamente serrandola con ogni forza , e

quelli di dentro bestemmiavano i Cieli , è la Fortu-

na ,
non conoscendo che tanto tempo avevan senza

ragione regnato. Il Meschino mandò a dir loro
,
che

si accordassero fra 3 giorni , e che se non si voles-

sero accordare sariaoo tatti morti a fil di spada. 11

secondo dì s' accordarono
,

ed egli ordinò a tutti ,

•alvo che ai principali
,

eh’ erano stati cagione del

male "f andò al Prete Janni a dir se voleva
,

eh’ egli

entrasse nel Regno de’ Cinamooj il quale rispose,

che questa cosa rimetteva a, lui'. Il Meschino non
volse distrugger si belli paesi,, ma mandò per tutto

il reame de’ Cinamonj
,
per quelli che avevano con-

sentito alla ribellione contro il prete Janni , e far

Signor Galafar, e molti fece decollare, ed a tut-

ti quelli, che avea ubbidito per forza, ,Ji j..perdonò ,

e mise Rettóri per tulli quei paesi. Nuu hauso
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i Cinamonj, altro cb# cioque Cittì « e più il ior pae-

•e , che non è tatto il resto del Prete Janai , e fa

detto al Meschino
, che da quel lato aon ha (ine la

terra
,
e che mai non ai potè veder dove il Buine ,

detto Nilo principiasse , e son chiamati questi paesi

Cinamonj
;

in se 1' Europa calda vi sono selve , bo-

schi , lagune
,
montagne

,
ed infiniti fiumi d’ acque ,

e abitavan Dragoni , serpenti , tigri velenose , ilustri t

murfali
, elefanti selvatici

,
leopardi

,
leonze , tabuli-

ci , scinde
,

scarpi , e molte region di uccelli , si di

aere fastidiosi puzzolenti , e quelli cb' erano ribellati

erano due Regni
,
l’uno de' Cinamonj, 1’ altro ha no-

me Agocama. Nel primo Regno aon tre Città ,
1’ una

era Agocama
,

1’ altra Mastius , la terza Arapiù tJ’ al-

tro Regno è sul mar Indico ultima parte verso il ma-

re
, è una Città detta Asita

,
questi villaggi hanno in-

finiti bestiami. E queste genti son uomini grandi ,

gente grossolana , e domano Elefanti , e li. domano
in questo modo; quando li Elefanti dormono , stanno

dritti appoggiati ad un albore
, i Cinamonj cegan l’al-

bore presso terra , e non In segano lutto
,

e quando
gli Elefanti si appoggiano all’ albore cade , e cadono

ancora li Elefanti
, e non si possono drizzare , perché

non han giunture nelle gambe
,
ne ne' ginocchi , ed i

Cinamonj drizzano li Elefanti
,
poiché li han legati li

menano alla loro stanza , e uno solo li dà da mangia-

re
, ed ogni volta che li dà da mangiare li dà molte

bastonate
, e fa questo un mese , e poi un’ altro co-

mincia a venir all’ Elefante
, e non li fa male ,

ma

quel di prima fa vista di darli
;

e cacciarlo via ,
e

dura un’ altro mese , e 1’ Elefante pone tanto amore

al secondo
;

perchè lo difende , che si lascia strasci-

nar a lui come vuole
;

e ogni volta , che si vedon bi-

sogno usar questo medesimp
,

per tanto tempo, che

•i avvezzi con lui ; acciò lo possa governare» Imperoc-

ché nella battaglia , se colui che governa e morto
,

e

non li sia uno
,

* che abbia fatto >1 simile all’ Elefante

non si può goveruare.^Stellf in questa Città di Gaco-

I
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»ìa due mesi

, poi ritornò a Dragonda dova era il

Prete Jaani , e fggli fatto grande ooore
,

e non corno

Capitano , ma come Signore. E tutti li Signori face-

vano riverenza , e furono onorati tutti li Signori che
erano stati contra i Cinamonj.

,
,

. .

.
* • t » »

•
;

•
•' « -

s •
1

Corni il Prete Janni
, ed i tuoi Baroni , fecero con-

s’gltcr per rimeritar il Meschino , e prese partito di
darli mezi' India , e tutto il suo tenore. Cap. 97.

_ Ritornato il Meschino con 1’ oste a Dragonda rice-

vette grande onore
;

il terzo dì si radunò il consiglio,

e trai tossi in quel di rimeritar il Meschino della vit-

toria ricevuta , nel qual consiglio ebbe per invidia

molti contra di lui , secondo che dai suoi amici li fu

detto, e vi furono alcuni che dissero; Signor costui è
forestiere , e ogni poco dono li basta , date li cavalli,

arme e danari , egli è uomo di battaglie questo li pia-

cerà ,
piò che altro : dicevao altri che li desse de’Ca-

atelli eh' egli ba acquistati, e un poco di provvisione*

Alcuni diceano che non se li desse Castelli
,
però che

a questo piace Signoria, egli è si franco Cavaliere ,

che si potria far Signore di questo paese , dategli un»
Nave carica di molte ricchezze potrete sienrar ai Sol»

dano ,
che carichi in Alessandria e vadi nel sno pae-

se , e tornerà ricco a casa. Alcuni diceano dateli cam-

melli carichi senza nave , e farli far salvo condotto al

Soldano ,
questi lo voleano per invidia mandar via ;

alcuni diceano , noi abbiamo bisogno di un Capita-

no ,
tengasi per Capitano come egli è ma non con la

possanza della ubbidienza , e con quanto fa bisogno.

Alcuni dicevano dateli casamanti possessioni e bestia-

mi. Allora si levò il Prete Janni dicendo : O carissi-

mi miei Figliuoli ,, e fratelli , se fosse un che mettes-

se in una sua vigna due lavoranti
;
un l’ aggiustasse :

e 1’ altro- la lavorasse', qual di lor meriterebbe megli»

esser pregato ? risposero quel ebe fa buon lavoro. An-

cora li disse , chi non pagasse la fatica su quei che fa
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bene , farebbe gran peccato ? falli detto per (otti di

ti e disse ; 6 fratelli carissimi quanti Capitani abbia-

mo avuti contro i Cinamonj , e nessuno non li ha
domali se non Guerino ,

e ha rinfrancato questo no-

stro paese con la sua forza, e con il suo ingegno;

e quando noi mandammo il Capitano innanzi a lui ,

non fu egli sconfitto , e morto con quaranta mila no-

stri Cristiani
,
e perdessimo 3oo Elefanti

, e la Città

d’ògacontoo : cosi costui ha acquistato -mille , e due-

cento Elefanti , e delti nemici ha uccisi cento mila

Cinamonj
, e prese le Città perdute : non vi ricorda-

te che fece epparecchiar tanti carri
, ed Elefanti per

caricar il vostro Tesoro per fuggire ^ e questo servo

di Dio
,
non ci ha liberati di questa fuga ? Io vi dico

che a lui conviene la Signora , e non a noi , perchè

boi la perdevamo : e costui 1
* ha acquistata però fa-

telo Signore di mezza l’India
,

e mezza là terremo noi,

e se egli la volesse , se l’ ha acquistala
,
debbe esser

sua , che senza di lui non potevamo regnare
,

però

sia morta in voi ogoi invidia , e ogni avarizia , e ogni

paura di lui
,
però che ei mi par tanto gentile e da

bene , che per non sì fa
; che sia Signore

,
perchè

egli ama i virtuosi , e ha in odio i cattivi. Gr>dò o
SantoJPadre nostro , come voi avete detto così sia , s

d’accordo mandò per Guerino , e fece Consiglio.

Fu chiamato il Meschino nel Consiglio , t disse di darli

mezza V India , egli la rifiutò , e li fu mostrato il

Tesoro del Prete Janni. C»p. 98 .

„ • *
‘ . . „ / * t *

* *'
'

• «
• * '

Levossi dritta tutta la Baronia
, quando Guerino en-

trò nel consiglio
, e onorollo come Signore : il Prete

Janni il prese per la mano , e volea che sedesse vici-

no a lui , ma non volse , e s’ inginocchiò a’ suoi pie-

di , e posesi a seder al basso
;

allora ti fu fatto mani-
festo

,
quello, che tra loro era deliberato

, il Meschino
ringraziò il Prete Janoi , e tutta la Baronia , disse
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Signor bo acquistato molto maggior Sigooria , che voi

non credete
, e che voi mi volete dare

,
perchè io ho

acquitata la grazia di Dio,' a per la fede ho com-
' battuto i Ginamonj per difendere tanti bei reami dal*

le mani di cosi bestiai gente. Io non vo cercando ne
reami , ne Signorie f sol cerco il mio Padre. E al-

lora preseoti tutti
, disse la cagione

,
perchè cercava

il mondo e inginocchiato innanzi al Prete Janni
;
e

pregollo , che pregasse Dio nelle sue orazioni per lui,.

e raccomandossi a Dio ,
che gli desse grazia di tro-

var suo Padre e la sua sanguinili , e disse le sue

disavventure , come era stato agli arbori del Sole
, e

della Luna
, e non rimase nessun che non piangesse

per la pietà
, che venne di lui. Il Santo Prete Jan-

ni si levò ,
preselo per la mano

, meuollo dove eran

tutti i tesori. Quel cb’egli vide non si potria crede-

re , il mostrò cento forzieri pieni d’ oro , e solamen-

te di un questi forzieri sarebbe carico* un cavallo;

pensa quanto fu la quantità dell’argento: trenta vol-

te tanto , e non era possibile averlo estimato , e non
v’era camera ,

che non evesse arbori d’ oro , e di ar-

gento , che coprivano tutte le camere
,
parea proprio

quel frutto cui era assiinigliati. Di tutte queste ric-

chezze li pofferse H Prete Janni la mettà , e lo rin-

graziò
,

e pregollo-, che li desse licenza
,
e da lui si

confessò , e cotnnnicossi. E vedendo che si volea par-

tire , li volle dar gran compagnia : li disse Guerino
Don voglio altra compagnia

,
che le due guide per

passar le terre del Soldano di Babilonia
,
ma che be-

ne vederia volentieri le sue Città , e il reame d'in-

dia minore
,

poscia piangando li diede licenza ,
ebbe

due interpreti
,

e lettere d’ ogni sicurtà :
partissi dal

Prète Janni con cento a cavallo, che per tutto il rea-

me li fecero compagnia. O quanti bei Paesi
,
reami ,

Città
,

e Castelli vide sotto il suo potere. ;

. > ' : . • 1

, t ,.*•**
, • It # * 17
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II Meschino si parti dal Prete Janni , e vide V India

piccola
, e le porte di ferro , cAe traversovaa il Ni-

lo.
, * Cap. 99.

Benché in parte l’ invidia fosse in molti
, nondime-

no per il bel commiato , eh’ egli tolse , non rimase

alcun che non lagrimasse. Guerino dicea a tutti
,
pre-

gate Dio per. me, che mi da grazia di trovar di che

stirpe aon nato , poiché io son due volte battezzato.

£ dice dappoi che fu partito da Dragonda con quei

sta compagnia
,
andò per molti di passando molti ca-

ètelii , e villaggi , e grande onor fu fatto , e tutta la

gente veniva per vederlo , per la gran nominata del*

la guerra , che avea vinta contra li Cinamonj. E ca-

valcando molti di giunse dove il fiume Sapus si divi-

de in due parti , 1
’ un corre verso il mar della Rena

,

0 parte fra due reami , 1 ’ altro è tra il fiume Duro »

verso deh’ Isola Mercun , la qual Isola è nel mezzo

di queste parti del fiume , eh’ é chiamato Nilo
,
passò

in questa Isola e vide quattro Città , la prima detta

Perone , la seconda Esser
,
la terza Magotnba , la quar-

ta Maor. E gran piacere ebbe di vedere tante Città ,

e Castelli , e l’ Isola piena di ricchi casamenti , la sua

memoria, dice , che non servia a tante cose quanto ei

vide per quelli paesi. Partito fu da questa Regione ,

ed Isola venne nel gtan paese detto Asianili
, e vide

la Città di Coaon
,
e andaron per il mar Rosso dan-

dosi gran piacere
,
fu alla Città detta Prolinea , e vi-

dero il suo porto detto Torronas
,

e di là andarono
verso Egitto : giunsero alle gran montagne chiamate

da loro Cimasor , e li Egizi chiamano Camarata ,

dove son le porte di ferro ,
e passò il fiume Milo per

mezzo di queste montagne. Volea il Meschino veder
queste porte

,
e mai vide in più forte cose , eravi un

muro grandissimo di pietre dove il fiume passa que-
ste montagne per il mezzo , e capita in Egitto

, que-
llo muro è di larghezza cento braccia , • d’ ogni lato
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la sua fortezza su la montagna tanto terribilmentei
for-

te ,
che molto si maravigliò ,

e sopra il m°nt

l’ India ,
è un muro fortissimo con 5o torri ,

cioè ao

ii sopra, e 3o verso l’Egitto, il muro grosso ,
che

è fondato nel fiume , e lungo per traverso duerni *

braccia, ha bocche grandissime dove passa 1 acq[»

del Nilo , e queste bocche sono saracinesche g

da mandar giusto per modo ,
che non potr.a v.n

»

1» acqua in Egitto ,
dimandò il Meschino ,

serrate •

bocche dove rispanderà l’acqua del Nilo? Gli fu

scosto , che anderebbe alle montagne del mar Rosso

,

/parti Demanderebbe nel mar del Sabbione verso

Ponente di Libia. E tutto l’Egitto, che so a set anta-

due i rami ,
perirebbero per 1’ acqua ,

impere oche 11

non piove mai. E due volte all’ anno questo fiume

bagna tutte le terre loro ,
e per questa paura danno

gran tributo al Prete Janni. E qui lasciò la compa-

gnia ,
salvo che due guide cb’ ei menò seco. Per due

giornate sempre trovarono altissime montagne ,
molto

bene abitate da domestica gente
;
poi su .per e

lagne inezia sabatica ,
che avevano atti più da uomi-

ni
6
bestiali ,

che umani. In sei giorni queste

montagne ,
e giunse ad una bell,ss'“ a ’ 6

cfae ver,J
d’ Egitto chiamata Sinassi , e lugli de »

Libia , in fine di quelle altissime montagne era una

nazione di genie ,
chiamata Picmagha ,

che non erg-

"
p,ù di meizo braccio luogl.l ,.

»«M
mollo mioori ,

ole non nono quelli del pee»e de

dia maggiora.

FINE PEL LIBRO TERZO.
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L I B B O QUARTO.

Come il Meschino , e ìe Guide
, furati assoldate dal-

? Ammiraglio i ed egli uccise mohi di quelli , pre-

selo « donolli la vita , e giurò di non accusarlo al
Soldano. Gap. 100.

- ... i •• •
.

. •

Quando il Meschino ebbe passalo le Montagne dei
Camestri

,
giunse a nna Città chiamata Frenessi ve-

nendo più delia riva del Nilo, il qnal fiume coma
Passa le porte di ferro

,
quelli d’ Egitto lo chiamano

>1 precairo di Babilonia , ed a questa Città era molta
gente per guardia del paese, per il Soldano di Ba-
bilonia : il Meschino, e le gride furono presentati

all'Ammiraglio con le lettere del prete Janni
; essen-

do dinanzi a questo. Ammiraglio
, molto da luì

; e
dalli altri furono guardate le sue armi

,
ed il suo ca-

, j _
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vallo ,

noo di meno li fu fallo grand' onoro : nella

seguente mattina montarono a cavallo , e non vi era

l'Ammiraglio , ed essi cavalcarono coni’ erano usciti

fin all’allora di terza , e sugli detto da certi dal pae-

se , cb’ andassero accorti ,
perchè in quelli giorni era-

no apparsi certi Leoni che facean danno per il paese

e certi Dragoni furono visti -uscire dal fiume Nilo,

e serpenti , e Cocodrilli , ma eglino per grazia di

Dio non ne trovò niuno, e così li fo detto quando

smondarono le Montagne. Poiché li fu detto questo
,

andavano in punto con ìe lor arme , e- avendo caval-

cato per sino all’ ora di terza giunsero a un mal pas-

so d’tm vallone che durava ben dieci miglia , allora

lo fecero le- guide avvisato , ed ei disse andate ol-

tre al nome di Die ed egli andò dietro. E poco

erano entrati nel valloue ,
eh’ ei semi dietro a lui ca-

valli ,
e questo era TAmmiraglio di Frenesi il qua-

le come gli fu appresso l'assaltò gridando renditi se

nò sei morto. In questo egli senti- gente nel vallone

che le sue gride
,

che di lui; V’ erano con ^Ammi-
raglio dieci uomini che arrestarono le lande ,< e an-

darono addosso al Meschino egli che andavi' avvisato

mise la sua lancia in testa e diedegli; uo sì gran coL

po , che aspramente lo ferì ed abbattello > e quelli che

erano con l’Ammiraglio diedero molti colpi al Meschi-

no , e non li facero male ,
ed egli con la spada uc-

cise sette di loro ,
il loro capitano , che era abbatta»

to , spaventato ,
tremava per paura che non l’amman-

zasse , e pregò il Meschino che li donasse la vita ed

egli disse fra sè medesimo. Dio disse mihi vinàicium :

et ego retribuam y e perdonogli
,
perdonalo il disse, il

Soldino l’ha messo per guardie di questo paese, e

tu vai, rubando: io ti ho perdonato, ma se: li mief

compagni hanno male
,

e soo morti non ti sarà per» .

donato; montò a cavallo l'Ammiraglio, il Meschino

ci andò dietro con la spada in mano cercando il

bosco, tanto che trovarono quelli eh’ erano fuggiti,
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« avendo legati lì compagni
;

il Meschino li fece scio-

gliere
, ed essi dubitando

,
per avere la spada io ma-

no , smontarono tutti da cavallo , e fecero gran rive-

renza al Meschino
;

1' Ammiraglio il pregò che non
dicesse niente al Soldano

;
il Meschino disse son con-

tento
;
ma voglio , che tu mi prometti la fede tua di

mai più non offender persona , e guarda bene , e di-

ligentemente il paese, come è intenzionato dì quello

che ti mise in questo officio. ,

» - • > .
-

«. .
• r;v

Come il Meschino trovò molti bestiami , e V,decori , fe

cani che l' assaltarono
, td ammazzò un cavallo , e

come gli ammazzò molti cani , e andò alla Città

detta Artasia. Cap. ioi.

T *
;

.

m •'

re giornate cavalcò il Meschino con' geande affan-

no per non trovar acqua , nè abitazione ,
nè niente

di buono da mangiare , il terzo giorno andò verso

Libra da man manca tornato sopra il Nilo
, quale in

quelli paesi si chiama Calier
$ trovò buone acque , e

poco 'andando giù per il fiume di Calir , ,
essi trova-

rono gran ciurme di bestiami
; e assaltolli gran quan-

tità di Cani con tanta tempesta
,

che subito uccisero

'un cavallo , e una delle guide
,

ed averia morti gli

altri due se non fosse che smontarono , e misero li

cavalli nel fiume , che li cani non li potessero mor-
dere 1 ed alia riva si diièndeano

, e se U Meschino
non si fosse accorto di quello a cui aveano ucciso il

cavallo I' uccidevano ancora lui. 11 Meschino adirato

disse fra se medesimo
,

ho cercata tutta quanta 1* In-

dia ;
e combattuto con diverse fiere ^ e ora vedo li

miei compagni essere mangiali dai catti
; prese a due

'tnani la spSflS^ e lasciò il cavallo nell’ acqua , e git-

tossi fra li caoi per modo che più di venti ne uccise

iananzi
, che ei potesse campar il compagno

, e verso

il fiume ritirossi tutta volta combattendo
, e gran pez-

zo tennero li cani così assediati nel fiume, fi! men-
tre

,
che in questo pericolo essi erano

, il Meschino
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vidde molli Mediani che stavano a vedere

, e non di*

cean niente : per mia fe ,
disse il Meschino

, mai non
ebbi paura simile a questa

;
imperocché questi cani

erano comunemente
, come Leoni , e perchè noi ne

avevamo ammazzati più di 4<> ancor maggior assalto éi

faceano , eran al mio credere ancora pià di cento

cani. Vedendo il Meschino li traditori. Pastori , non
dite niente alti cani ,

non fu senza grande ira
,

im-

maginava il cattivo pensiero , e prese la spada a due
inani , e gittossi in mezzo dei cani

,
e li suoi compa-

gni si trovavano nel fiume , e avea gettato lo scudo in

terra \ e li cani s' affrettavano intorno a lui , ed ei ne

uccise tanti è tanti ne ferì , che sii ritornarono indie-

tro
;

io credo disse il Meschino, che morti ne sian pii

di ottanta , e quasi tutti gli altri feriti. Fatto questo

il Meschino giurò di farsf sentire da’ quelli traditori

Mandriani
, e con gran ira montò a cavallo , e spro-

Dollo verso quelli , e cominciò cod gran voce a gri-

dare , e giunto tra loro cominciò ad uccider , le gri-

da erano grandi per loro, e per il Meschino. Disse

il Meschino io viddi tre cose che ancora lodo , e lo-

derò sèmpre Iddio , che lo rumore , eh* io faceva uc-
cidendo li Mandriani , essi cani medesimi si voltavano

topra loro , e molti né uccisero , e tutti li loro be-

-stami erano in fuga confusamente il grosso , ed il

minuto
, durava questo sviluppamelo a 4 miglia , e

"pià , e questo era tutto venuto per divinò miracolo

d’ Iddio. E fatto questo il Meschino ritornò alti com-
pagni , e fece rimontar ognuno a cavallo , e quel che,

era molto trafitto da* cani sei mise in groppa
,

e ca-

ricando trovò certi alloggiamenti di questi traditori

• Mandriani
,
dove trovò molto pane

, e carne , e buo-
ne aèque

,
mangiato che ebbero per ler bisogno ,*

‘misero, in tasca pane , e) carne ;
camminò tutto quel

giorno
, e le notte arrivò a una piccola villa sopra il

fiume , e gassarono una piccola Isola in mezzo si fii).

me ,
che si chiama Atacia , e circondava 4<> miglia

,

eravi sópra gran ricchezze di bei villàggi
,

e una Citi
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là detta Aliaci» che è cesi chiamata 1’ Isola di Tac-
cia , e il fiume del Nilo detto Calas intorno a quella
Isola , e stettero sin’ al di , la mattina montati a ca-

vallo viddero molti Mandriani passare
,

i quali cerca-
vano farli piacere

, ed essi non ci pensavano
,
giunse-

ro alla Città detta Altaccia.

Come il Meschino uscì dall’ Isola
, e arrivò alla Cit-

tà di Polismagna. Cap. 102 .

Avendo preso il cammino verso la Città di Polis-

magna trovò una quantità di armati
,

li quali -molto
a loro ponevano mente. Il Meschino se ne avvide

, e
disse alti compagni

;
questi hanno voglia di metterci

le mani addosso e sono stati mandati qui per pigliar-

ci : non andò alla Città , ma di fuora per fuggir la

loro prava volontà e questione
;
ma poco li valse ,

che altrettanti lo giunsero
, e accompagnaronsi eoo

loro dicendo , che andavano a Polismagna per dritto,

e giusto Re , e che manteneva ragione
, e giustizia

,

era uomo vecchio e cortese: e aveva nome questo Re
Polinadoro. Albergò due notti per la via

;
una notte

albergò nell' altra oltre il Nilo
,

questi non ebbero
ardir d’ assaltarli , l’animo del Meschino era , s’ ei si

movean , di provarsi con loro , ed ucciderli tutti ,

1' altro dì giunsero .alla Città grande e bella
, nella

quale era gran pericolo di Saracini
, e piena di mol-

te parti
,

intorno per una via molto lunga , tutta

piena di fochi , ed alberghi , e fogli detto , che ogni
arte faceva nella sua ruga , e questa strada era per
mezzo alla Città , essi montarono ad un albergo

, ed
allora si pàrtiton da loro quelli armati , e poco stette,

che tre Cavalieri vennero all’ albergo dov’ era il Me-
schino e i compagni

,
e dissero al Meschioo; 1’ usanza

del nostro Re si è ,
che quando vien in questa Città

alcun gentiluomo forestiere vuol
, eh’ egli vada a smon-

tare alla Corte , e cosi vi manda a dir
,

che vi piac-

cia venir ad alloggiar al palazzo' regale
,
perchè gli è
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stalo detto della vostra venuta. Rispose il Meschino :

questa usanza io non la voglio gustare , e rimontarono

a cavallo , e andò alla Corte , e furono accettati gra-

ziosamente , e li fu fatto grand’ onore
,

ed egli non
s’ avvedeva della fraudolenza

,
che 1' ouor li era fatto

per inganno. Il Re Palinadoro li fece dare una ricca

camera
;
e maudolli un ricco vestimento , e quando fu

dinanzi a lui , li fece buon viso , e dimandotli s' egli

era Cristiano
,
perché mostrò le lettere de| Prete Jan-

ni ,
raccontandoli la guerra dei Cinamonj

,
e perchè la

lettera era mollo piena , li domandò quello , ch'egli

evea a far col Prete Janni : e poi li disse
;

io voglio

parlar con voi un’ altra volta per intender chi siete ,

perchè mi sembrate Cavaliere da beoe
j

e perché era

ora di cena , dimandò s’ egli voleva cenare , li fu detto

di si
, e volle ch'ei cenasse alla sua Tavola, e le sue

guide a riscontro
,
facendoli grand' onore.

Come Juron tolte': le armi a Gucrinol la notte , e fu

» messo in prigione , e li Pastori dicevano eh' egli *»Q-

leva rubare. Cap. tod, t

-Il • 'v *• * ì*
I » le

Quando ebbero cenato
,

disse Guerino , noi andia*

«no molto per la sala in giù, ed in sù , e- aveva la

spada a iato
,
e 1’ usbergo in dosso , e fu eoo due

'doppieri accompagnato
,
quando andò a veder il tuo

cavallm, il qual era molto trafitto per la stanchezza dai

morsi de? cani
, ed una delle guide morsicata si fece

medicare, quindi furono accompagnati a dormire , e

stando nella camera
, serrò P uscio ,

e poi si dissarmò;

entrò in Ietto credendo esser sicuro , e toslocchè furono

-addormentati
, diceva il Meschino

, io .non sò come ,

aè chi entrasse nella camera ,
li furono«u tolte tutte la

armi
,
salvo la s^tada e passando un gran pezzo

,
ven-

ne una gran brigata alla camera, che a lui parve più

di mille al gran rumo» che faceva, e quando lenti

il rumore saltò in piedi
, «’ volle pigliar Pormi

,
• non

i2

o
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le trovò , e quelli cou certi legni Lu tarono giù l’uscio

«iella camera : il Meschino pigliò la spada , ed acco-

slossi all’ uscio
,

tagliò molte lancie giaverindi
, e

spiedi , certo ’nion era ardito d’ entrar dentro ed il

rumor era grande
;
ed ei sentiva li Mandriani grida-

re
,
che lo chiamavano ladrone, e per questo conobbe,

che lo volevano pigliare. Alcuni uomini d’ arme di-

ceano rendili , che se tu non hai fallalo , non ti sarà

fatto torlo
, e cacciarono via due villani che non li

dicessero villania , ed egli rispose
,

se vedrò la per-

sona del Be mi renderò ,
altrimenti ' prima morirò ,

che rendermi , e li suoi compagni erano nascosti fra

il letto, ed il muro , e tremavano di paura, e que-

sto
, che avea detto fu riportato al Re

,
ed ei come

{gentile andò alla camera
, e disse, o gentiluomo non

avere paura renditi a me , toccassi il dente , e disse

non ti sarà fatto torto : il Meschino disse , all’ uomo ,

che va per camino essendo assaltalo , è lecito difen-

dersi f rispose il Re certo si , se da lui non vien la

questione
; disse il' Meschino o Re , se io mi rendo

voi terrete a cuore queste parole disse al certo s) , al-

lora il Meschino fi inginocchiò
,
e diedeli la sua spa-

da
, ed egM comandò a pena la vita

,
che oiuo 1’ offen-

desse , e disse egli a fatto come un valente Cavalie-

re a, difendersi e prese la spada in mano, e poi lo

fece metter in prigione
; fu ordinato

,
che li fosse

dato quello che li bisognava
,
per le parole , che il

Meschino disse innanzi che si rendesse, il Re fece
pigliar tutti li Pastori

, e furono messi in prigione ;

aia non dove era il Meschino per intender la verità

dell’ una
, e dell’altra parte.

a 1 • *

C ome il Meschino fu liberato di prigione « morti i Pa-
stori che lo aveano accusato

j
ed il Re adunò gente

per andar in Babilonia. Cap. 104*

P >
•

' >, ~ 1

assali li tre giorni che furono messi in prigione

turotìo menati dinanzi al Re
,
ed egli li esaminò tulli
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tre , e sentito come il fatto era andato per hi loro

salvezza , e per le ferite de’ suoi compagni cioè per

le morsicature delti cani , e per quelli che erane lut-

ti morsicati, e dicean come li Pastori avevano attiz-

zati i, cani , e gridavano del danno loro , e dei loro

male, e furono riméssi in prigione ; il Meschino «e

ne accorse , che la maggior parte de' Pastori erano

ritenuti , come egli , e per questo nou si dubitò di

morte. Fugli detto da undici di quelli-, cha lo guar-

davano
,
che il Re avea ogni cosa sapute- da' Man-

driani , nondimeno stette in prigione , e poi, furo-

no tratti fuora dopo tre mesi , e due di. 11 Me-
schino fa rivestito

,
ed ogni uomo li facea riverenza ,

e per quello credette che fosse fatto beffe di lei.

Il Re Ir facea grande onore , e domandolli perdono di,

averlo tenuto ia prigione , ed egli ne fu contento.

Allora li dimandò il Meschino .come mi avete cosi li-

berato. Il Re disse la cagione della tu» liberazione è
qnesta

;
che I* Arabi hanno cominciato guerra contro

il Soldano di Babilonia d' Egitto , ed han tolto il riso

al Soldauo
;

il Soldino mandò molta gente contro di -,

loro , la qual è stata sconfìtta
$

quelli d’ Egitto pieni

di paura mandarono a un' Idolo , ed hao fatto sacrifi-

cio j e dimandò consiglio della guerra. Hauno avuta ,

in risposta dì pigliar un Capitano Cristiano se vogliono

vincer la guerra
, altrimenti non possono vincere j de-

liberando di mandar in Grecia per Alessandro, ma un
Sacerdote ricordò al Soldaoo dicendo come tu eri in

Polismagna in prigione
, e per questo il Soldano ha

mandato per te. Ma non voglio , che ninno si possa

lamentar di giustizia tanto quanto comporta la mia di- ,

screziooe
, e sappi , che io feci ritener tutti questi che

hanno avuto parte in qnesta cosa
,

li quali esaminati*

dissero che li ani' aveano assaltato le , e li tuoi com-
pagni

,
ebbi consiglio con li miei giudici , -e provossi.

come i cani erano scurati
, perchè faceano il loro offi-\

ciò
;
ma per la morte di tanti

,
meritavan la morte.

Il Meschino f rispose se avessi un cane
, e lo met-

.
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Apollo ci dine, mandate a Polismsgna

,
per quella

eh’ è prigione. E però veduta la presente lettera , lo

farai cavar di prigióne
,

e> tu con lui vieni con quan-

ta gente pnoi del tuo Regno in ajuto nostro
,

e di

tutto I’ Egitto. Il Meschino allegro, allegro, aitò le

mani al Cielo , lodò Dio
,
e la ma SS. Madre , che

5
iù grazia li facea , che noo dimandava

,
e però fece

ar la morte ai Pastori
;
ma prima fece k>r costare

come molti per questo, modo avean fatto morir per ii

mezzo dei cani
, ed aveano avuta la roba loro. Fece

presentar tutti li cani, e fece loro magiare quelli:,

eh’ erano usi mangiare corpi umani
;

e fece ordinare ,

che in quel paese mai più si tenessero cani. >

Il Meschino venne dal Saldano eoi Re Potinadoro
, e

‘ lo fece Capkano della sua gente. Cap. i©5 . • i t

•, I.

-

- ,i. ,, % i‘ * », , -t. ni!,:i non

—^ ' ‘ * *
‘

’ ’'*** / *#

Jropo tutte queste cose
, diede ordine di andar in

Babilonia dal Sotdano , ed essi adunarono quaranta-

mila Sa racini da molte parti , e prima di Polismagn»,

da Sensi v da Topilì , a Polisbarde , dall’ Isola di To-
tiz

, e verso la Città Caris andarono
, la qual’ è' a piè

de' monti Libici « appresso il< Cairo cinquanta migli».

Facea ti Meschino andar la gente molto in punte in

quattro schiere i ai maravigliò il Re dell’ ordine, ed
in due di giunse ad una Città detta Opias magna ,

ap-

presso al Cairo tre gioroate
,
qui macularono a dire ,

thè -andavano dal Soldano ,-e cavalcarono poi tre dir
ed essendo appresso al Cairo dieci mite scontrarono U
Soldano con graD moltitudine di gente. Sentendo il

x
'

Aleseh come il Soldano 'veniva con gran- moltitudine

di gente appresso
,

si affrettò di fare andar le genti

molto ordinate : entrò innanzi a tutta la gente , e •••

dò intorno per vedere se alcuno usciva fuori della ina

schièra. Il Soldano con venti cavalli era dinanzi a

tutta la sua gente, e fermossi per vedere.' Oh quan-

to li parve più bella gente
,
che non soleva vedere per
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il tempo passalo» sol per andar ordinali* e venendo
Terso loro fa dello al Meschino quello è il Saldano*
ed ei gii andò incontro » ed essendo armalo di tutto

punto si gittò da cavallo ed inginoccbiossi dinanzi q lui*

ed ei lo fece mootar cavallo » e rimontato mollo
ringraziò il Soldino, che 1’ avea fatto cavar da pri-

gione , ed egli fece chiamar il ile di Polismagna, e
d issagli : o nobile Re , sino a questo di ti ho tenuto
per il più savio Re d' Egitto , ma ora non mi sembri
quello ,, che (i tenea : conciosiac hè netti tuoi giudiij
*t ho trovato indiscreto

, scrivendo che non di ragiou
giudicassimo costui ai Pastori, e scrivesti a me, che
non conoscesti li fatti di questo nobil Cavaliere „ oh
che stoltizia è a non conoscer lui di non aver latto da
ladrone

, e più fallasti a ritenerlo in prigione, , ma li

Pastori, e bestiami qualunque «èrniglior di (oro è
non ladrone , e voltossi al Meschino

,
e (limandogli

,

come egli avea nome , ei rispose Guerioo , ed era lo-

ro attorno gran qua ni!ti di gente , e molti Re* e Si-
gnori * ed io presenza di tutti «i fece dar un pestio
d’ asta , voltossi verso Guerioo e disse : Guerioo per
parto degli Dei d’ Egitto » e di tutti noi ti fascio Ca-
pitan Generale di tutta la nostra gente da pii* e da
cavallo» e appresso a me il secondo Signore, e ‘chi

non ti obbedirà «ari fuori della mia grazia
, e per so-

gnale ti dono l'anello del mio figliuolo , /dicendo male
colui , che non ti sarà obbediente : terminato di parlar
si levò un gran rumor fra la geote , dicendo tutti Ca-
ptano

, Capitano andò le grida fino al campo di Ba-
bilonia. • -h. *m u-> • fi#

Guarino e la genie camminarono contro i loro nomici ,

v. re inteso di malti reami. Gap. io6.

aicevuto Guerioo -il grande officio , rendè molte gra-
zie al Soldano

, e con grande riverenza /disse :> Signo-
re io non soli degno di tanto onore. Andò verso la

Città dui Cairo , e pensò primo dì- passar il poole che



QUARTO 199
passa per nem fra il Cairo , a Babilonia sopra II

gran Buine Nilo , cbe si chiama Caeles. Questo ponto

era largo venti braccia , e lungo un miglio
,

passa per

messo Babilonia ,
ed accana possi di fuori. Il Meschi-

no dimandò a degni di fede quanto era grande il Cai-

ro , i quali dissero delia grandezza non saperne ; ma
ben sapere delle entrate , che ne ha il Codano , e il

numero della gente da portar
(
arme cbe era dentro al

Cairo, erau 4*° migliaja di uomini e altrettanti fa-

ceano d’ intorno alle mura appresso al Cairo 4oo mi-

gliaja eh’ eran 800 migliaia di uomini da pollar ar-

me non contando Babilonia cbe ne ha tanti di là dal

fiume verso Asia , ma fesnmeute parve al Meschino
lotta gente da poro

,
genie nuda » disonesta e non at-

tende se non alia lussuria
, d’ ogni trista condizione

con poca regola
,
pochi sono che vivono bene e one-

stamente. Poi passate il ponte stettero tre di àn Ba-

bilonia , dove si ridussero tutti Signori e Gentiluo-

mini
, e non potè comprender il Meschino la grandez-

za di Babilonia , ma poi vide la Città di Parigi e di
Francia, grande come Babilonia. Era in Babilonia

gran quantità di Gentiluomini onesti a meglio vivere

e ognuno chiamavaio Signore : poi il quarto dì si pari,

tirono da Babilonia , e per dieci giorni camminarono
verso la Città di Damiate, la qual’ è sul mare, cVè
dentro della terra , cioè mar Oceano , e fogli mostra-

to per disegno
, come si trovano su tra confini dell»

terra presso il mare di Sori*, il primo confine era

l’Egitto, il secondo Palestina ,il terso Arabia Pe-
trea

, a lato il Lago Silonis , cbe è in mezzo tra due
mari , cioè il mar Rosso , e il* mar di Soria , detta

Pelago di Egitto , e qui pose campo per aspettar la

geute , e passò. otto dì che venne tanta moltitudine di

giuste che Guerino si maravigliò. Eravi nel campo set?

te. Re di corona e 8oa mila persone per combattere*

il primo Re era Ba Usa rea di Reaoica, il secondo avea

nome Balisarca di Reonica c il terso era chiamato Ba-

da di Smarilutca *j (1 quarto avea. nome Galopidas-d*
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monta Libici: il quinto avea noma Libatili Leodoto ?
e il lesto Pai inodoro- di Polismagna , il settimo Pari--
oodos di Arabia Petrea

, a questo Re avean tolto eli
Arabi Ire Città

, cioi Bostra
,

Malatu-a , e Alberò.^*
in poco tempo avrebbe perduto il regno. Ancora erano
in campo quindici Duchi , aspettando la Corooa rea*
le , • la maggior parte aspettavano che fosse finita la
guerra per incoronarsi, e questo stimò il Soldano

, che
avesse sotto la sua Signoria setta otacioque reami e
mandò di molti

, che si volevano far Re
, e non avea-.

no se non una Città : di questi furono più di trenta
ancora che la: provincia del Cairo , e di Babilonia ai

f mette per tre reami. Intese Guerino che il Soldano
aveva sotto la sua Signoria venti porti di mare,, e ogni
porto era Città

, n’avea sei sopra il mar Rosso
,

e Ven-
tiquattro nel mare, che si stende da Gbabel Taora
infino in Soria dentro delle porte della terra fra 1’ A-
frica

, T Asia
,
e 1’ Europa

, detto il mare Oceano. ^
... 1 • vi . li .. , ;.. t,. ) .. , ,

r ijfffcjt
ìl Soldano tornato al Cairo , e lasciata l* impresa a
* Girino

,
gl' Arabi mandarono una lettera per comi

5
’

'ti ».
: ,t .->3 ili LhUtmtmi’mti *

V
'

' ** •'! * h •.!--»:> •utHi'uo v
edoto Guerino lauti Signori

, e tanta gente,adisse al
Soldano

,
che tanta gente sarebbe cagione di farli rom-

pere. Allora il Soldano fi diede piena libertà che facesse
quel che voleva , ma far mostra ; e disse che non la

farebbe in quindici di , ma pure avendo tavolo licema
la fece fare

, e di tutta la moltitudine ne tolse aoo mi*
là, i qùali pareano atti a battaglia , « chi non era ben
armato di arme

,
4’ armava

,
anche di caVaUi. Tutti li

Signori ritenne
,
salvo che lui , e disse al Sbldano

, che
tornasse in Babilonia. Egli si parti con. poca speranza
di vittoria

,
perchè tutta la sua speranza era nelle

moltitudine della gente. Il Meschino levò il campo , e
passò in Palestina , appresso ìl campo delJt Arabi

, i

>
quali come lo sentirono, mandarono una lettera tacen-
dosi beffe di luì , e per disprezzo la mandarono per uà
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carino o boffone : e come gliela diede in mano
, li

Meschino la diede ad no antico vecchio Barone, e, li

disse leggete
,
che ogni uno intenda t in <questa forma

dicea la lettera. A noi è manifesta la tua veaula
,

e

come il Soldano ti fece trarre da pigione dorè tu eri

per ladrone degno di esse» messo in croce
,

e secatè

per mezzo , e non fece giustizia perchè la giustizia 1

ti dovean far gli Arabi
,

li quali devono signoreggia-

re l’Egitto, e tu con gli altre ‘Signori*, e Baroni ti

.
porranno in croce come proprj ladroni. Come ebbe

compito di leggere , tutti i re , e Barèni- furono pieni

di paupa ,
per le minacele degli Àrabi

,
il Meschino

cominciò a ridere, dicendo ai fanno più beffe di loro

medesimi; 4n questa forma cominciò a confortar i

Baroni dicendo : o nobili principi, re, Duchi , e Si-

gnori ,
fugga da voi la paura

;
senza fallo Dio ci 'dal

rà vittoria di questa superba gente
,

però che il più

delle volte colai , che fa poca stima del nemico rimata

perditore : che non si vincono con minaCcie le batta-

glie. Chi ba forza di farci Signori se non gli ordinan-

ti modi di Dio
, conceduti alla potenza della fot-to-

sa ,
alla qnale siamo tutti ' sottoposti

,
più

, o meno ,

secondo 1’ operazione , ed il voler del Dispositene ? A
due cose lutti siamo eguali

,
per legge universale dal-

la natura ,
la

.
quale è posta alla fortuna in alcuna

cosa, cioè in Daacere, ed in morire. Ma chi è colai,

che in questa» ruota, della fortuna confida ? oiuno può

dir cosi ,
sari se non solo Dio , *il quale sa il presen-

te y il passato ,
ed il futuro. O Signori d’Egitto, que-

sta non è la prima volta che avete vinto il -nemico
con Capitani di altra legge , concJosiachè Mosé era

Giudeo ,
gli Egizj lo fecero Capitano contro Troapa-

ti Che se con un Capitan

Cristiano dovete vincere
, io sod Cristiano

,
e voi ci

chiamate /ranchi.
,
perla nostra franchezza, è libertà,

che noi abbiamo nella nostra fede se voi conoscete ,

che io me non vi è paura degli Aaabi io voglio, che

col suo mezzo mandiamo a dire , che noi faremo la ri-
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sposta con la spada in' mano , e comandò che le sue
schiere in punto

,
se ne tacessero tre. La prima diede

ai due Re cioè Albanico della Morea., e Poti nodo* di
Arabia

,
con molti Ducili

,
Signori

, e Baroui
; diede

loro io mila Saraci ni
} la seconda con 5o mila, e

Ire Re cioè il Re Pogna di Polistnag.ia
, ed il Re Se-

nador di Dragondasca
,

e il Belifarce di Ranoica
j co-

mandò che nella seguente mattina
, due ora innanzi di

ognuno con la schiera cavalcasse ^ e giungendo ai ne-
mici ciascun desse la Battaglia con la sita schiera

, e
come fu sera chiamò a se il Re di Polismagna

, e co-
rnandogli che le bandiere fossero maudate nella pri-

ma schiera
,
perchè quando li Arabi romperan quella

schiera
,
crederan aver tutto il campo

, e la schiera
nostra rinfrescherà la battaglia

, e disse : nobil Re
I’ ordine mio discopro

,
perchè so , che sarà segreto

,

la prima mostra la metta per perduta
,
per dar passo '

ai nemici , e voi con il mezzo di questa schiera sarete
appresso la battaglia

, e fate far nel campo gran fumi
,

perchè con 1’ altra in mezzo di questa schiera
, voglio

tutta la notte cavalcare
,
quando vedrò il fumo assa-

lirò li Arabi dalla parte di dietro, e sicuramente s’ io
nou m’ inganno o non sia morto

,
non sarà il Sole a

mezzo dì ch’io vi farò vittoriosi
, ma quando siete per

entrar in battaglia mandale per tutte le schiere, che
le bandiere reali non son quelle , che si mostran nella
prima schiera : non mandate prima la voce fin che ve
lo dica

, acciò non venga all* orecchio de’ nemici , e
avvisato il Re

, si parti come fu la sera
, cavalcando

tutta la notte, posesi in certi boschi dietro agli
Arabi

, e avea paura di esser scoperto. Ancora non
era di

,
quando li due Re assalirono il campo degli

Arabi.

.'fa ì
-; v <, i, \

*'* •' ..1 •

-a»-*!».;’ » i .’.i.,. r
«•' i -« Vi.,

:

'
. yj; 1 * ij»- i .

’ '

t. ,

, • *• i. *>*./
.| i ! -tj*

,< . ,

"I lì ’iv Mi» >'u’ » r.fi. fljio U>

Digitlzed By Gf)Ogìe



QUARTO ao3
*»' • :

:t '**',*. i‘ * v
.

Cuerino assalì il campo da dietro con le sue genti e

ruppe gli Arabi , e mandò le teste de' Capitani.

Cap. 108. *

1
1 i“ 1 t'.

1 Re Àlbanico , e il Re Polinador si affrettarono di

cavalcare confortando le loro genti eh* erano centomi-

la:, e nel dì assalirono il campo degli Arabi , li qua-

li erano disarmali, perebè facevano poca stima delli

Egiaj . e fu fatto nell' assalto grandissima uccisione de-

gli Arabi per il gran disordine. ,
cb’ era in loro

,
e se

Guerino si fosse allora seoverto , li Arabi veniva* rot-

ti , ma egli non pensò
,
che stavano cosi disordinata-

mente
,
questo avvenne per farsi beffe del nemico , »

non crederono eh' egli avesse forza e ' però olisse

Guerino ael padiglione ,- quando fu letta la lettera del

Nacarice
;

essi si fanno beffe di loro medesimi ;
e cosi

avvenne. Ora avendo li due Re assalito il campo , e
eoo gran uccisione

,
li due Capitani Arabi Nabar , e

Falisar montarouo a cavallo come franchi Cavalieri 1,

correndo per il campo confortando Ir Arabi che fug-

givano , e con gran fatica li rivolsero alla battaglia. 11

Re Àlbanico sostenendo la 1 gente d’Egitto col Re
Polinadoro fece gran resistenza r ma li Arabi -i* fine

lo misero io fuga , e molti Egizj furono morti,, e
riacquistarono gli Arabi il campo , e molta vendetta

fecero dei loro morti. Allora si mise la seconda schie-

ra
, eh’ era il Re Galoppar di monte Libici, e il Ré •

Baronica
,

e combattendo con la spada in mano
,
Nabac

li taghò il braccio dritto ; e eavolli l’elmo tagliol-

li la testa. Frisar passò co* una lancia Porìdonos di

Arabia Petrea , ebe per la morte, di questi due Re
furono costretti gli Egizj a dar volta : era il Sole al-

l'Ostro quando gli Arabi faceano grande uccisione de-
gli Egizj

, e molta allegrezza
, fu per il campo quando

viddero le bandiere gittate, per -terra
, noat credendo

die altra geute li nuocesse : ,#e- prima erano stali di-

sordinali r ora Io erano di più,* perebè 10 tiillo si die-
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drro alla preda

, allora il Re di Polismagna fece cac-
ciar fuoco in certi alloggiamenti

,
sicché il fuoco

, e
jl fumo fu molto grande^ E fatto questo diede la bat-
taglia strettamente ton li altri due Re. Quando il'
Guerino vide il fuoco si scoperse

, ed assali li Arabi,
e per mfezzo il campo parti , e giunto alle loro bao-
diere le gìftó per terra

* e li Arabi non fecero alcuna
resistenza

, ma vedendosi da tante parti assalire
, si mi-

sero in fuga. Allora quelli di Egitto sentirono come il

lor Capitano avea rotte sei bandiere degli Àrabi
,

pre-
aero ardire e forza

, od avanti che il Sole fuggisse a
Garbino furono morti centomila Arabi; e mentre che
la rotta era grande

, fu menato il Capitano degli Ara-
bi Nabar

, e Guerino comandò , ebe li fosse tagliata le
testa, ma prima gli disse queste parole : o superbo
Arabo, la sfreoata lingua ti, fa con la tua superbia
morire

,
poiché tu

, e il tuo compagno dicesti
,
che la

giustizia era rn Arabia sopra di me, a sopra questi
reami

,
e mi chiamasti ladrone

, e giudicasti me alla
Croce

,
-BÉa* questo non voglio far a te , e fecegli ta-

gtiar 'la tèsta. Morto Nabar si misero ali’ uccisione il
resto degl Arabi. In questo punto il Re Albanico

* il

Baronica
, ed il Re Polinador di Polismagna assali

Falisar, cioè I’ altro Capitano d/gli Arabi , e uccise-
lo

,
mandò la testa a Guenno ^ed ei subito fece mon-

tar a cavallo venti ' Cavalieri
, che portassero le due

teste al Soldano
, le quali empi di sale

,
ed andò a

Babilonia con le due teste
,
e con la sua vittoria,

* *' al • .» . „ a
,

Tornò il Meschino al Cairo dal Soldano
, e battezzò

due Re
, e mandò lettera ad Anttnisoa della vitto-

1

ria»' Cap. mg,
'

'
.. •> . i .

-V, A

spoi che gli Egì*j ebbero la • vittoria contro gli
Arabi -, molte ricchezze^ trovò negli padiglioni dei -loro
nemici ,-odrrgei. cosa misero a loro uso. Poi fece H-
teovar il corpo dai’ R« Colopidas dal monte Ubici-

,
e
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QUARTO ao5
quello di Polinador di Arabia Petrea , a mandati fu-

roo uei suo paese, ed iocoronati li figliuoli delti det-

ti due lor reami
, Guerino poi fece levar il compo ,

e contro ie terre , che tenevano gli Arabi andò , è

cominciò ad entrar Dell' Arabia Petrea
, e prese la

Città detta Bostra , eh' è appresso il monte Sinai due
giornate

j
fece Signore il figUool del Re Polinador

, a

fu sepellito il padre all’ usanza loro , e questo avea

come Polimando. Partito da Bostra andò a Mapla-

zon , e la prese , e poi prese Brandoua ,
Turcassa ,

e Timalan. E quivi passò il %me detto Armatori* ,

che divide 1’ Arabia Petrea dalla Caldea, Su questo

fiume son tre Città, la pfima Babilonia, dove furon

dtyisi i linguaggi al tempo <{i Nembrotb
,
quando fe-

cesi la gran Torre di Babelle , e questa Città è par-

te sul Tjgris ,
e parte sopra Amausoris ;

1’ altra Città

s| chiama Bembribac , e la terza Barlindaoa
, e tutte

si rendettero , e fece Signor Polimaùdo , e qui ven-

nero molti ambasciatori di molte altre Città , che a-*

vean prese gli Arabi di Araba Fenice : queste Città

sono presso alle montagne di Araba
;
quali il Meschi-

no avea passato 1' anno avanti
,

prese questa Città* e

reami , si volse verso Soria , e prese la Giudea ,
Pa-

lestina ,
e il reame Litia , e soggiogolli al Soldano t

e accampossi su) fiume lordano , e mandò due segre-

ti messi a Presopoli per sapere novella i di Anlinisca

sua sposa ,
e p.er suo amore fece , che il Soldano

ponesse, fine alla guerra , e per tutta Soria fece far

pace Colli Persiani , e eoo gli Arabi , e con onorata

vittoria tordò in Egitto
,

dove furono di nuovo fatti

gran trionfali onori , e gran ricchezze portò al Solda-

no delle ricevute vittorie , il quale li veune incontro

sipo a Damata , con grandissima festa-
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Fece consìglio il Soldano con motti Re, per la distru-

zionè del Meschino •, e non fu concluso mente.
» ‘ Cap. no. '

* t ,
- *

èssendo tornata la gente del Soldano in Egitto ,

avea ricevuto Gueriuo lettera della sua giurata penna ,

e maudotti a dir ,
che la promessa li sarebbe attendu-

ta , e se le donne Saracine mantenevano Sacramento

,

e fede, li Cavalieri Cristiani così doveau fare*, ei ne

parlò con il Re Palinadoro di Polismagna 5, e tanto

li parve ferma
, e buona la fede al Meschino ,

che

secretamente volse Che si b Olezzasse
,
dicendo ,

che

conoscea la loro fede esser falsa
, e che lo battezza*-

se , e lo pregò che tenesse celato
,

cosi fece ,
per-

chè il Soldano 1' avrebbe fatto morire. Questo fu uno
dei beni

,
che fece in Egitto

,
« la festa fu grande ,

e dorò molti di , e furon fatta per Buffoni molte di-

soneste cose
,
che il tacerlo è bello

,
fece giostre , e

lorniaiuenti
,
e altre feste. Compite le feste

, si fece

coniglio
,
per distrugger il Guerinò

,
per altra ca-

gione
,

fu I' invidia del Mondo
,

nel quale fu il Re di

Polismagna
;
ma Guerino non fu chiamato , e disseti

poi il Re come il parlamento era fatto in questa forma.
Radunato il consiglio di trenta Signori cominciò il

Re Atbanico di Morea. Pongasi mente a questo Cri-

stiano , che ha vinto gli Arabi , che può esser venuto
per disfar i Safacini : sarebbe meglio cacciarlo , o
farlo morire

,
acciocché il reame stesse sicuro. Si

levò in piedi il Re Buono Ricone , e disse che que-
sto era buon consiglio

,
e che si mettesse esecuzione ,

rosi' disse il Re Siuador di Eragoncadjs
,
e Balisarca

Re di Rauoica. Si levò il Calimoa Re novello di

Arabia Petrea , e disse eh’ era gran male ,
che questo

si facesse , e che li Dei si sdegnerebbero se questo si

facesse contro quelli d’ Egitto
, e quel eh’ egli dovea

esser rimeritato del suo buon portamento. Allora si

levò il Re di Polismagna in questo modo parlando.
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O noLili sirao Solila no

,
la Dostra legge comanda

, eh*
la fatica *la pagata al mercenario, e già sapete, che

vi è gran pena , e comanda una che li sia pagata
, e

chi non la pagasse cederebbe nel bando della Varcella
,

come anco comanda che chi bevesse del vino , debba
esser gettato in una fossa d’ acqua

;
ma voi non «Dia-

mente non cercate di premiare le sue fatiche , ma cer-

cate di torli la vita
,
e questo perchè ci ha fatto ric-

chi
;
ora questa crudeltà, quest'iniquità, questa in»

gratitudine , e quest' invidia onde nasce ? Ora non è

questo il vostro Capitano , che ci ha fatto vincer gli

Arabi ? O nobil Re , e Signore , ricordatevi , eh’ io

1’ ebbi in prigione , e non lo volsi sentenziare avendo
uccisi 70 Pastori ed ora c’ insegnò a vincer gli Arabi 5

e guardate , ebe gli Dei noo si irritino contro noi
,

pi-

gliate miglior consiglio sopra li fatti suoi. Or parlò un
Referendario del Soldano

, a aperse una lettera ch'ave»

mandata il Meschino con le. teste dei capitani Arabi
,

significando la vittoria ricevuta
,
e in questa forme di*

cea
,

eh' era degno di morte.
j * « » 1 * •

• « !
' * a • * * * *

Tenore della lettera mandala da Guerino.

Cap. 111.

Al Red’ Egitto . e di sette principali reami , signi-

ficando tranquillità, e trionfai stato, notifichiamo la.

ricevuta trionfale vittoria: della qo»le non poco, ma
motto dubitaste , e laoto fu il vostro dubbib

,
che

spaventato da* noi vi partiste: ti fece paura la gran
moltitudine ( onde non credeste vincere, ma io po-

vero mi fidai solo oel mio D o Somma Trinità , Pa*>

dre
,

Figliuolo , e Spirito Sotto
, e con sette Re di

corona , e duecento mila uomini d’ Egitto ,
ho vinto

la superbia delli 4 rab> v e le due teste dell i superbi

Capitani vi mandò
,

il quali per dispregio di me , e
degli altri Re d'Egitto, ‘mi mandarono un Nacarino

per Ambasciatore
, e sentenziandomi per ladro con

6 1 » altri Re
,
minacciando di mettermi in Croce , •
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per nostro scampo seguendo le vostre trionfali bandiere

con cinque He verso i’ Arabia Petrea e verso Caldea
,

ne va sotto il conducimento del vostro eletto Capitano

Guerino ,
magnificando i! vostro nome

,
perpetua fa-

ma , contro la superbia degli Arabi Guerino .

.. • i * / 1
. • •

•*

Come fu riproverato il Meschino nel consiglio dal

Referendario
,
ed il Re di Polismagna difese il suo

onore . Cap. ita,’ ... ' - -

L
- • ‘

'•
!

• " • !
'

;

.

ella la lettera
,

allegro come il Meschino aveva dU
spiegiato la Signoria

,
perché la prima parte diceva ,

al Re di Egitto, non al Soldano , e diceva al Me-
•chino aver dispregiata la loro legge

,
e magnificata la

Fede Cristiana , che per questo era degoo di morte ,

e si vedeva in quanta «uperbia era montato contro il

Soldino , e molti di quei, del Consiglio ajuiavaoo il

Referendario; parlando centro del Meschino per in»

vidia , cercando la sua morte a torto , dicendo : se

lo cacciate d’Egitto egli è sufficiente cou 1* armata dei

Cristiani , a disfar tutta la nostra legge
,

e eh’ egli

era spia de’ Cristiani. Udendo queste parole il Re
di Polismagna si levò in piedi mezzo adirato contro

l’ iniquità di molti
, ed in quésta forma parlando ,

perchè alcuni dissero , senzh di lui averéssimo visiti

li Arabi ,
ed egli altamente parlò , e disse , « Per il

grande Iddio , e per tutti gli Dei non sia nessuno ,

che si vanti aver vinti li Arabi per invidia ,
che por-

tate al Meschino , o per mala volontà , oonciosiachè sieti

qui presenti voi, che quando li due Capitani Arabi
mandarono nel campo minacciandoci di morte ,

non fu

piuo di noi
,
che non temesse, salvo il Meschino ,

che .tutti, unanimi
, e disse che noi facessimo la rispo-

sta con la spada in mano. Qual di voi avrebbe avuto

ardire di passar con sì pota gente di là dagli Arabi

,

dovè egli andò edebbe vittoria ? che dite voi Mes-
*er Referendario s’ egli scrisse al Re d’ Egitto., egli

è Forestiero
,
ed è stalo Ire mesi iu prigione, e fatto
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Capitano in tre dì gli è convenuto combattere t come
può egli saper i titoli dei Soldano , che per ventura

non li avete voi , come avete ardir di dir contra tal

Cavaliere ? Voi siete stalo alla camera del Soldano a

vostro piacere , lasciate il peso a coloro, che hanno per-

duto il loro sangue
,
e sono stati presenti al fatto; •

se volete dire , eh’ egli ha lodato la sua Fede
, non

sappiamo noi
, eh’ egli era Cristiano , e però fu fatto

Capitano P S' ei lodò la sua legge , fece come un bnoa
Cavaliere

, e se alcuno vuol dire colui è spia
,
questo

colui è spia
,

questo si prova non esser vero : impe-

rocché egli viene dagli arbori del Sole , è va cercan-

do la sua Generazione
,
che non sapeva egli esser Cri-

stiano
,

se gli arbori del grande Apollo non glie Io

avessero detto. Costui è stato Capitano io Idrica di

quei di Tigliafa
;

costui fu Capitano delti
,
Persiani

conira i nostri nemici Turchi
;

costui è stato Capita-

no del Prete-Janni contra i Gioamonj. Costui noo si

vide andar cercando Signoria , anzi va cercando il Pa-
dre suo

,
e Don sa chi si sia , se non per risposta d’A-

pollo
; veramente io dico

,
che non è ,

nè fu mai tanta

fedeltà nelle parti d’ Egitto
,
quanta fede è stata in

questo, valoroso Capitano , e non è tanto oro
, né ar-

gento in Egitto , uè ricchezze , che siano bastevoli
, •

sufficienti a rimunerarlo , e rimeritarlo del beneficio

da lui ricevuto , e veramente , che tentazione diabolica

ci ha tentati
; e per cosi fatte cose , temo che la terra

non s’ apra , e c’ inghiottisca
, e ancor dfeo

,
che a voi

può esser caro , che costui voglia rimanere vostro Ca-
pitano di gente d' arme , e da piedi , e da cavallo

, a
perchè legger cosa potrebbe essere elle non la sua

possauza l’Asia almeno, e l’Africa venissero all’ ob-
bedienza del. Soldano , nondimeno ogni miglior consi-

glio, che il o»to sia osservato. .. t .

oste • Ori

‘4
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Come il Meschina J"u chiamato nel Consiglio
,
ed il

Saldano lo volse far ancor. Capitano , ed ei non

valse , e come ebbe salvocandotto : e eon licenza sì

- partì, ed andò in Alessandria. Cap. ii3.

Brinilo il Re di Polismagna la sua arringa non fu

più alcuna persona
,
che contradicesse

, e per questo

fi Soldano fece chiamare il Meschino nel Consiglio ,

e grande onore li fu fatto $ il Soldano lo prese per

la mano , • volle
,

cb' ei sedesse a lato a sè : -il Me-
schino se gli inginocchiò a’ piedi, ed egli lo. fece driz-

zare
, e volealo da capo elegger Capitano della sua

gente, ed il Meschino lo ringraziò, e Don volle ac-

cettar il bastone
,

e lagriroando dimandò licenza. Il

Soldano lo pregò
, che volesse rimanere , che lo fa-

rebbe gran Signore , ma vedendo
,
che non volea re-

stare lì volle donar molte ricchezze , ed egli non vol-

le accettar niente
;
ma solamente domandò tre cose.

ha prima’; ‘Che a quelli due, che vennero con Ini

dal Prete Janni
,

fossero donate certe cose ,
a quelli

rimandassero a Ini sani e salvi. La seconda una let-

tera di salvo condotto per tutta I’ Africa
,

perch' ei

voleh andar al monte Atlante a dimandar della sua

generazione. La terza fu due guide
, che sapessero la

lingua sino in Barbaria ;
a tutto egli consenti; poi

antera lo pregò i che rintanasse
;

passato il terzo

giorno -ebbe licenza
,
e il Re di Polismagna in segre-

to V : abbracciò
,
e diaseli

,
che pregasse Gesù C. per

hii- ,' è diedegl» denari per le spese , tanti quanti ne

dimandò , e fé da lui , e dal Re di nuovo avvisato

di quél che nej Consiglio fu trattato contra lui ,«e

da cui
;

e quando si partì li fecero compagnia molti

Baroni insino al fiume Mila , cioè Cailes
, e fulli apr

parecrhiata una Nave, e tutti li toccarono la mano,
e il R# di Polismagna lagrimò. Partito da loro con

due guide
,

navigando per il fiume andarono verso

Alessandria ,
facendo il Meschino orazioni a Dio , che

\ '
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« si flesse gratis di trovare suo Padre

, e la sua Ma*
dre , e spesso iagrimava per compassióne di se stesso

quando pensava quanti pericoli avea passato.
,
15 noti

si potrebbe dire quante Città , e Castelli sono >u per

il fiume
,
per ogni lato tra Babilonia , e Alessandria

,

ticchi
,

e balli palatzi , e pensi ognun quanti ne »on

Infra terra
,

tra le quali Città vide Sol , e Lamie
poi entrati sul mar d' Ales , e navigando dimandò del

paese d’Egitto quanto era dal fiume al mar d< Sabia

ovvero mare di Libia arenoso
,

e li fu detto ,
che dal

fiume al mar di Libia , cioè mar Arenoso ,
erano

300 miglia de’ liti secchi , aridi
, e vi erano le gran

montagne chiamate monte Trobio di Libia , le quali

hanno in lunghezza settecento miglia ,
e se queste

montagne di Trobio non fossero tutte queste parli

di Trobia sariano perdute per il mar della Rena;
in mezzo di queste sono due regioni d’ Egitto , cioè

Media, e Etiopia Libis
,

questa Media è detta cosi,

perchè è in mezzo del Nilo , e delle montagne
;
e

r altre due regioni di Tragondasca ; e Libiconia
, con

tutto che siano sotto le montagne sono mezze perdute '

per la fortuna della terra. In questa regione detta

.Etiopia , è, la gran .Città di Pisibonga
,
ed ha in se up

pozzo chiamato Merebo appresso al Monte Libici ,

detto Libicon , e li presso a cento miglia fu detto ,

nhe détte Città sono nel Regno di Trangodasca , una
delta Achar

,
e da queste parti sono chiamate monta»

gne di Etiopia
, monte Agar ,

e 1’ altra Città è chia-

mata Libicora , la terza si chiama Licordona , e nel
poggio del monte Arcaje verso il mar di Alessandria ,

cosi dissero a lui gli interpreti
5
sono queste Alpi d»

lungi del Cairo di Babilonia quattro mila miglia verso
1’ Africa

,
e la Libia , cosi navigando , e ragionando

giunsero in Alessandria sul mare in fine detto Cale*.

•» 'A • *
:

'
.

r . • »V*
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Come giunto il Meschino in Alessandria trovò Enido-

'• nio di Costantinopoli
, e scrisse ad Alessandro fi-

gliuolo dell' Imperatore
,

che andava in Ponente .

Cap, 114.

Ci i unto sul mar d’ Egitto alla Città d’ Alessandria ,

*ch’ è posta sopra esso e sopra il primo ramo del Bu-
ine verso l’Asia, appresso a Damista 100 miglia, e
quivi entra il fiume Nilo in pare per otto parti

, e
'fa molte Isole : per questo mezzo in questa terra di
Alessandria vanno molti mercadanti di Francia , 5pa.
gna ,

di Provenza
,
e di Sicilia

,
dì Alemagna, d Italia ,

di tutta 1
’ Europa ^ e Soria , è piccola terra , tntta pia-

na
, e vi sono molti forastieri

,
ma più sono quelli del-

la terra
,
che bestialmente nati , tanto uomini , come

femine ,
disonesti nel parlare, nel mangiare

,
e in ve-

stire , dati tutti alla lussuria
, e ad ogni altro cattivo

vizio : Ammiraglio d’ Alessandria li fece grande 000-
re ,

e li piacquero molto li mercanti d’Europa
, che

vidde tutti Cristiani
,

i quali ogni sera si riuserrano in
una strada

,
dove si riducono

,
perchè se non si rin-

'chiudessero , i Saracini Borghesi li ammazzarebbero ,

e con molti parlò dimandando se in Europa potesse

alcuna cosa ritrovar del suo Padre dov’ era l’animo
suo d’ andare

,
e quivi trovò Enidonio figlio cl’ Epi-

doto di Costantinopoli , con cui egli era allevato , e
aveva uua Nave

,
eh’ era sua , con molte mercanzie ,

e fece gran festa, e li dimandò dell’ Imperatore di Co-
stantinopoli , e d’ Alessandro suo figliuolo , e se li tur-

chi dappoi eh’ ei si parti li hanno fatto più guerra ,

rispose di nò , ma bea hanno s^vula paura quando il

Re Galismàrte andò contra i Persiani
,
dove fu scon-

fitto ,
e morto egli

,
e i suoi figliuoli , e due ne cam-

parono : per questa cagione il Re Aatiladoro suo fra-

tello non ebbe ardire ,
e pregolloch’ ei tornasse a Co-

stantinopoli , dov’ era molto amato
,

e dov’ era alleva-

to
,

il Meschino li disse la via che avea fatta
,
e quel*

,

’N \
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QUARTO .il,
la che avea da fare

,
pregollo che Io

.
raccomandasse

l'Imperatore, e al suo figliuolo Alessandro, e ohe
li piacesse di portarli una lettera di |»jia mado per non
erserli iograto

;
perocché l’ ingratitudine è troppo gran

peccato
, e cagion di grande odio , e scrisse ad Ale**'

sandro , come suo Signor dinotandoli tutti i paesi che

ei aveva cercato
,
poiché da lui si parli

,
e avvisollo,

che se i Turchi li facessero guerra , mandasse in Po*

nente per la Città avvisandoli come L Turchi faceva-

no guerra a Costantinopoli, perchè ei si portava d’Ales-

sandria per andar per terra verso 1’* Africa
,

al monte
Atlante

,
poi volea passar in Europa

, e non potrà gs-,

ter , che noi senta , e verria a darli ajuto. Avvisavate

che da tutti gl’indiani fu confortato , che in hrevetro^
verebbe la sua sanguinità

,
dicendogli dagli Arbori del

Sole , e della Luna mi è stato detto come lui due vol-

te battezzato
,

e la mia schiatta era Cristiana anco tiri

dissero , come il mio proprio nome era Guerinp ,.,ed

era di sangue Reale ; e cbe in Ponente mi sarebbe in-*

segnata., e mostrata la mia generazione
, e però,vado

io Ponente, e andai ò al monte Aliante, dove mi p.

stato detto esservi molti indovini
,

pregate Dio per

me , che mi dia grazia di trovar mio Padre, « mia
Madre

,
e il mio Parentaggio.

, . . .

•>
t

,
« • t.

'•

Come il Meschino si partì d' Alessandria , e andò in

Africa dove intese di molti Paesi. Cap. n5.

J. olio ch'ebbe Enidonio la lettera
, Guerino si par-

ti di Alessandria
,
prese il suo cammino verso l’Ara-

bia
,
per andar in Africa , con quelle due guide, che

egli ebbe dal Soldano
,

e ben in ordine a cavallo en-

trò per il reame di Ranoica , e la guide li diressero ,

che volendo andar in Africa era meglio andar per ma-

re. Ei disiandogli la cagione , ed essi dissero, cbe

per terra ,
da questo Regno fin alla Marea vi erano

3oo miglia , senza abitazione ,
ed erano paesi pieni

dj, Leoni ,
Serpenti , Dragoni

,
Leopardi

, • Leonze ,
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9^4 LIBRO
ed altri diverti .animali

, ei dimandò che cosa ermo
Leoose , li dissero eh’ erano generate da un Leopar-

do
;
e da una Leena

,
gli dimandò

,
che cosa era Leo*

pardo
i. 1» risposero eh’ era generato da un Leone

, e

da una Leoparda
, e che questi animali

,
cioè Leon-*

za
,
maschio , e femmina

,
non g«oerano , ma fanno

<«me tra noi i muli così fanno i Leondri , e poca

differenza è dall’ uno ali’ altro ,
salvo che la Leonessa

è più fiera ,
che non è la Lecnelra

, comunemente
chiamata Leonza

,
per la poca differenza che ci è.

Di quelle fiere ve1

* ne sono assai nella parte di Libia
,

e della Morea , e nell’Africa per li grandi letti , che
fa il mare arenoso , disse , che molto sono peggiori

queste fiere disvariate, che non sono tutte quelle al-

tre
,
e disse , se queste trasvariate facessero frutto per

tutto il paese, non si potrebbe abitare. Il Meschino

fi maravigliava come don generassero
, e dissero, che

i muli di asina
, e di cavallo

, e della cavalla
,

e del-
'1’ asino nasceva gran caldezza , e che la natura viet»

alchimista , come fa 1* argento vivo , che per forza di

iòlfari naturali fa oro , argento
,
rame , ferro , stagno,

piombo ,
ed è pur argènto vivo , volendo tramutar

un dì questi metalli in un altro , secondo la natura

con può di piomho far oro , nè rame , nè di rame
stagno , nè di stagno ferro

,
e così degli altri fatti ,

«*o<ì la cosa fatta inora ili natura 1’ un dall’ altro , e
però quelli, Che nascono non generano insieme l’ar-

gento piombo
,
ed ognun luce ,

ma 1’ un non si può
calciare

,
perchè il piombo non dura al fuoco

,
poi il

dissero della moltitudine de’ serpenti , eh’ erano per
questi parsi

;
pregandolo eh’ andasse per tnaTe. ‘Rispo-

se il Meschino : mi trovai in India ,
e partitomi dal

porto di Cànèl per andar all’ Isota di Blombana
, do-

vè Si ftuoo Consèrve della maggior parte dèlie spezie-

rie dell’ India
, ed avevamo da far meno di fio mi-

glia di mare
,
che noi avessimo una fortuna

, che di-*

inorammo 45 giorni
,

e perchè contro 1 onde non ci

yoléva spada , uè scudo
,

che almeno io India coatto
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li strani animali mi difesi ,

ma dall' onde del mare oon
ti è riparo alcuno

,
|eerò voglio piuttosto combatter

con le bestie
,
che con il mare

,
queste parole disse

più per paura
,
che per volontà

, rispósero : noi sap-

piamo la via
, soderemo sicuri per grazia di Apollo ir

rispose il Meschino: sì, voi, ma non io, e le guide

non intesero, perchè non volevamandar in, grazia di

Apollo loro Dio. Ma con la grazia di N. S. G. C. ,

e così passando per mólti paesi
,
e villaggi armò so*

pra un gran lago chiamato Mediterraneo y. eravi un
Castello murato sopra un» riva del lago

,
ta nqtte al-

bergarono con certi paesani , che dissero come quella

era 1 ' ultima terra d’ Egitto , e di Renoica ,* ch’i è in*

sino a una Città detta Marati , la qual e«a .sopra un
lago detto Torenroli

,
erano zoo miglia deserti di ser-

penti , e selve
,

e quel lago era un braccio dèi deser-

to della Libia, che giunge fino al mare Oceano il

qual mare è fra Alessandria , e la Morea : questo è

quello che dice Lucano , che passò Catone. Ancora
ci disse , che quel luogo è chiamato Toosoli

, che i|

giorno è eeghiacciaio cioè gelato
,

e però dicono , che

quello è quando il Sole è all’Ostro a ferir sopra- qua*.-

sto lago , e eh’ egli piglia refrigerio '•< oppresso questo

lago & un’ altra Città gròssa chiamata Amones y ed io
1

mezzo a queste due Città è un' altra montagna , che

si chiama monte Grasmar* Ancora disse , che questo

lago era luDgi dal mar Oceano 100 miglia : e chetsul

mare vi è una Città ch’ era la prima y che si trovasse

nella Morea detta Porto cPeloòas , ed avea buon por.»

to
,

appresso Alessandria 3oo migliai,, sortovi molti

porti in mezzo, ma non sono ahitanti di Città s nè di

Castelli
,
sebben sono alcuni , che hanno certi villag-

gi
;
queste cose ci dicouo quelli di -quei Castellile

gl’ interpreti la mattina seguente si fornirono con lui

di' vettovaglia , cavalcarono infino a mezzo giorno», *q
fu per questo lago», dove sentirono far uo gran rumore

da pastori di hestiamk , n s'.-v s .s*

’ • -
* .n'i vrt' i.w :

;> salci
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Come il Meschino passò molti deserti , e. vide molti •

• 1
;

- * Vv animali. Cap. 116.

Cavalcando il Meschino verso la Libia ,
su per il

lago Meridiano in sull'ora di mezzo giorno : udì le-

varsi per il paese gran rumore , e temè di non esse-

re assalito
,
come fu venendo in Egitto da’ Pastori

, «
da caos

;
ma li due interpreti dissero

,
eh' erano Leo-

ni , che avevano assalito i Pastori , e il bestiame cor-

sero per veder , e viddero fuggir gli uomini da’ Leo-
ni « e le femmine cacciar i Leoni

, e gli fu detto che
erap Leoni che andavano in amore ,

e però era par-

titi tanti Leeni dal bosco insieme
,

e li uomini fuggi-

vano ionanzi
, e le femmine dietro a loro: di questo

dimandò la sera
, dov’ ei albergò con quelli Pastori

,

ebe li fecero onore di latte, e di grano in. allesso con
•ale, e cime

, perchè non hanno macina da far fari-

na
, e nella maggior parte dell'Africa nelle ville raao-

giano il grano in allesso^ perchè fuggivano li Leoni
dinanzi alle femmine

,
e si rivoltano all’ uomo ,

rispo-

se : li Leooi fuggono per vergogna del comnatler eoa
sì vii cosa

, com’ è la femmina
,

per questo si può
comprender la franchezza del Leone ,

e del senno

dell’animale, ancora disse, che certi Lioucelli giovi-

netti si eran alcuna volta veduti volger alle donne ,

tome li Leoni grandi l’ avevano morsicati ,
e fatti fug-

gire per questo folto , e oscurissimo bosco ,
acciò noa

si volgessero a sb fragil cosa, com’ è la femmina nel

umana natura. La mattina volle compinare , volle pa-
gare , ed essi non Volevano niente , ma pur li donò
alcuni danari

, e parti verso la Morea cavalcando , a
lasciò' questo luogo a man sinistra

,
il sesto giorno

giunsero sni mare
, e passarono per il deserto dove

passò Catone Capitano Romano , « ia questi sei gior-

ni albergarono le notti con gran paura ,
ne) deserto

passando molte selve
,

valloni
, acque morte ,

a pur-
«olenti, viddero due vermi molto hmlti

,
due Leoni,
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ma non li diedero impaccio , nè eglino a quelli : il

settimo giorno giunsero a una Città detta Avena , che

ha un bellissimo porto sul mare ,
chiamato Maleso

questa Città si disfece quando ebbe guerra cou il Mo-
jri in ajuto di Artilafo. E a questo porto trovò sua

Centura
;
come piacque a Dio

,
e ogni mattina dicea

le sue orazioni pregando Dio
, cbe li facesse grazia di

trovar suo Padre , e la sua generazione , e andando

cominciò a predicare alli suoi interpreti per farli bat-

tezzare
, e prima dimandò , che mar era quello dove

erano giunti. Gli dissero , che quello era il‘ mar Li-

bican , e che quelle parti di là dal mar Cailes verso

Ponente : era la terza parte del mondo chiamato Afri-

ca , e dissegli
,
che dirimpetto a loro passando questo

ÉUare era la Grecia , e verso Tramontana era 1 * Italia ,

e l’Isola di Sicilia, e poco più in là la Sardegna , la

Corsica
, e poi la ProveAza

,
la Francia ,

l’Arragooa,

il jolfo di Liscente di Spagna
,

Granata ;
in fine lo

stretto di Gibilterra
, e questa parte era.chiamala Eu-

ropa.

Come le Guide nominarono al Meschino li Regni
,

e

le Provincie dell'africa di terra , e di Mare.

F
Cap. 117.' *

inito eh’ ebbero di dire le parti marine di Europa
verso Africa

,
li cominciarono a raccontare i Regni

ci’ Africa ,
dissero

; in quéste parti d’ Africa sono z 3

linguaggi , e gren numero di Regni
;

il suo confine

non è limito ali’ Ostro
,
perchè n’ esce il gran mare

della Rena
, detto Libia fienosa : in Europa verso

Levante confina il fiume del Nilo , eh’ è in Egitto , e

si chiama Cales verso Tramontana , e il gran mar
Oceano di fuori , cominciando da parte di Ponente.

Questi souo li reami , e le regioni : il primo si chia-

ma Marrocco , nella qual regione vi sodo molle Città *

e queste cominciando all' uliima Balinibia ,
Largura

, e

passato il fiume Calf alla Città Sarmocine ,
e la Bri-

gata
,
Mancura

, e ùrgente ^ passata la provincia del-
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ta Ci fami* vi sono cinque fiumi , che mettono cap»
10 mare. Sono le quattro Città Bagaron

,
Gasogna*

Rlajo e Luja
, e poi entrarono nel reame di Maroc-

co
, e passarono il fiume Sagap^s

, che vien dal mou-.

te Sensi , e la prima Città è Antalado , e 1' altra Tar,

loti
,
poi ritrovarono la gran Città Maje , e il surr

porto si chiama Safarlo ^ e di sopra a Marocco per

terra molte Città ,
cioè Pivesa

, Salucam, Rigam , e
Perfidiai

;
ed ivi è un lago detto Pomige , e risponde

a lato ad un monte detto Madros
, e ancora sonovi

due Città Zamar , e Misse
,

poi in fin di Marocco
trovarono ii regno detto Menigania Zitentiam

,
que-

sto non -ha se non una Città sul mare di Tralase Sta-

terà
,
ed Afosa, Nigorancin Gran Etipel sul gran

fiume Mantian. Passato questo Regno entrò nel rea-

me detto Gatulir
,

nel quale è il monte Sigopella T •
queste Città cioè Tatoba , e Albugitare Maiala ,

pas-

sò il monte Maroban , ed entrò nel Regno dq^to

Mauritania , nel quale sono otto grandissimi monti ,

11 primo è chiamato Cinaban , il secondo Sapos
, il

terzo Garascon ,
il quarto Subino

,
il quinto Sarasi

,

ii sesto Odo , il settimo Niaior
, P ottavo Furo

, e

questo è sullo stretto di Gibilterra : questi sono mon-
ti chiamati Cruti

;
partendosi da questo reame di Mau-

ritania entrò in Sarai , dove è il monte Talocolin ,

Nilas , Agalas , Agalizia , e questi due sono sopra

lo stretto di Gibilterra , del Regno Sarai sono molte
Città., cioè Ausarne ,

Dulcara
, Aima

,
Merisa , Sala ,

Hara
, Àrzomi

,
Bugara y monte Caras , e monte Bria-

tio
,

poi entrò in Ovedia , e venendo verso Levante
dove sono molte Città Citricas , Rene» ,

Brigit
,
e Gagit,

e monte Serrar»; partendosi di Ovedia e venendo verso

Levante entrò in barbaria , e passò il fiume Janes
, e

trovò il monte Tenere! , ove sul mare sono sei Città

Aiical
,
Sforato , Nebona ,

Tabarca , Riseria
, e Trinisi,

• due eran laghi
, cioè paludi detti 7'>acas , ed il

Nesponti. Partito di Barbaria ,
entrò nelle regioni

<P Africa per tutti questi Regni , eh' ei vi racconta ,
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lon detti Africani

,
perchè fu la prima gente , che ,|i

abitaste , e passò il fiume Ttfon chiamato Budar , sui

quale sou molte Città luDgi dal mare trecento miglia

,

cioè Salbou, Eficatoria
,
Aralgada ,

Bitulosa ,
Tarn-

bandina , nella regione detta Africa sono molte Città ,

cioè Africa, Glausa
,

e Saquisa. Partiti d’ Africa an-

dai odo nelle regioni dette Diserlaoia ,
e passò le pa-

ludi dette Moseleo
, ed andò verso Levante

,
ed in

questa regione sono molte Città ,
cioè Capus , tra Se-

mabeth
,

e Malcharco , ed è infra terra trecento mi-

glia a piè d' una montagna detta Citgloris. sono tro

Città cioè Baldach
,
Ascarm ,

Traduna, e Torna , •

molle altre Città, e vi sono due fiumi , cioè Zittii,

e Mafer
, e fanno uo fiume ,

che entra nella Morea
Città di Tripoli di Barbaria. Passato questo Guata

entrò nella regione detta Libia Morea : e questa è
la Moreat La prima Città passalo Tripoli è Neara-

glis
,

fra terra sono le Città dette Caspau
,
ed Arte-

gira ; e sopra un lago detto Gilempes
,
passato questo

Regno verso Levante, entrò nel Regno detto Marma-
rica

,
questo è gran paese, e sod molte Città Amore-

sebi , tìoè Zornata
, Beiina

,
Stusortnetta , Gurgine* ,

Doririno
, Banauria

, e fra terra Pentonoti, Escales ,

Erinos
, Epilofo

, tre monti, cioè monte Crede,
Evembeggi

, Betuluth. Sonori due laghi grandissimi ,

cioè Hercai
, e Barcor

;
partiti de questa regione piò

verso Levante
, comincia un reame detto Reru ,

nella

qua) essi scrissero
,

e dissero al Meschino come stava
1’ Africa

, dov’ egli volea andare
;

il Meschino senten-

do tante Provincie quante li aveano raccontate , co-

minciò a combattere
, e parlar della fede Cristiana ,

poi dimandò a loro
,

che cosa era Macometto ,
ed

essi congiurati
, mpo&ero

,
che era lor grande Dio

,
ap-

presso Dio grande
;
egli raccontò a loro ,

come Ma»
cornetto tratl tutta la lor legge , e come Ippolito fece

pèrder tutta la lor fegion Sarscina ,
e per signoreg-

g’are
,

e come Apollrne fii il primo medico , e pe-

lò fu chiamato Dio dèlia Sapienza ,
e come Belztb&
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fu Bel Niuive

,
che vieti a dir il Dio delle Mosche «

e che dou si dovea adorar niun corpo corruttibile •
mortale

, e se noo il vero Dio in Trinità
,
però niuu

corpo corruttibile e mortale per forza non poteva es-

ser Dio , ma solo, il Corpo di Cristo è senza macchie,

e corruzione
,
per molti miracoli (atti

, cioè per risu-

scitar i morti , ritornar li ciechi
,

sanar gl’infermi
,

e dar dottrina al mondo
,

e patir pena per ricomprar-

ci , e molli miracoli, e ch'egli mori sulla Croce,

e diede testimonio della Risurrezione
,
per 1

’ Evange-

lio
,

poi ragionò delle cose , eh’ egli avea veduto in

Greeia , e in Levaote , e come Gesù Cristo I’ avea

sempre ajutato
: per tutte quelle parole non si tolse-

ro della lor falsa opinione, cosi per molti giorni cam-
minò

,
e venne appresso ad una Città chiàmata Mescia

Amara , la quale fu la prima terra , che trovasse pas-

sato il deserto di Libia , e qui si riposano tre dì , e
fulli ubidita la lettera del Soldano. £ partiti di qui

passarono per due villaggi
,

ove era molto bestiame t

e qui ebbe buona ventura, »

Come furano assaltato
,

e fu uccisa una delle Guide
,

e trovò un Cavaliere , eh' era rotto in Mare. Cap.i 18.

Quando si partirono dalia Città di Mescia per dua
giorni sull’ ora elei mezzodì sentirono un gran rumore
dei paesani verso la marina

, e subito fir assalito uno
de’ suoi interpreti. Disse Guerino , che era innanzi

,

e diceva loro : state fermi
, noi siamo famigli del Sol-

dano
,

e per lo rumore, ovvero, che essi non cre-

dessero
,
uno di quelli li tirò una lancia', che tutto

lo passò , il Guerino imbracciò lo scudo
,

prese la

lancia
,

1’ altro interprete disse : noD far Guerino ,

queste sono genti del Soldano , e mostra a loro il sal-

vacondotto. Allora si pentirono di quel eh’ avean fat-

to ,
e 1’ altro ferito subito mori. Il Gueriuo dimandò,

che voleva dir quel gran rumore ,
gli si rispose , è

una Nave di Cristiani , che ha percosso per fortuna io
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spiaggia , e noi eoo loro correremo per veder la Na-
ve ,

nessuno n’ era campato
, ed era tre giorni durata

la fortuna ;
e gran tempesta di mare , e percosse a

terra. Quando giunsero essi erano tutti morti , salvo

che uu Cavaliere
, che si teneva in Mar ad un pezzo

delia rotta Nave , ed era nell’ acqua sino alla ciotura

con la spada in roano
,
ed avea uccisi quattro di ca-

storo che avean voluto accostarsi a lui , e quando il

Meschino vide costui in tanto pericolo , che s’ inge-

gnavano di saettarlo , e lanciarli dardi , tanta pietà gli

venne di Ini, ch’egli lagrimò pensando di sé mede-
simo, e pensò che ,»l Santo Evangelio dice , ama ii

tuo prossimo come te medesimo , e disse fra se : sa

io non ajuto il prossimo , come ajuterà Di# ne? »
cominciò a gridar e quella canaglia fatevi Indtttro »

egli si renderà , donateli la vita , fa ubbidito ,** co-

minciò a minacciarlo. Per questo a’ adirò il Meschino
dicendo

, o gente villana ,
superba e senza legge ,

trasse la spada , urtando fra loro con il cavallo , e
buttonoe dieci per terra , come il Leone per la turba

delle pecore
, cosi ruinò questa canaglia cacciandoli

dal campo
;
ogni uomo fuggiva ,

e ne uccise più di.

trenta
;
pòi tornò alla rotta nave , e chiamò quel Ca-

valiere egli venne verso di lui
;

disgeli allora 1’ altra

guida : o Meschino tu hai fatto male ad uccider gli

uomini : disse male han fatto eglino
,
prima ucciden-

do uno delli nostri. Poi andò verso quel Cavaliere ,

ed ei si gittò inginocchiom , ed a lui si raccomandò %

dicendo lodato sia Dio eh’ io non sarò in prigioue di

villani
,
ma di un Cavaliere -, e faceva gran pianto.

diffidati andò con Aridafo al suo Castello , e Artda-

fo 'si fece Cristiano
, e fortificò la terra .

• • Cap. 119.

IWfentre che il Meschino parlava con questo Cava*
liere , senti ii villani far gran grida

, e questq Cava-

liere avea gran paura
;

li dimanvò come ave* none
,
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e di donde egli. ere. Risposa io ho nome Dionino
, •

sono loglese di uu' Isole , che è io Ponente , ed è
chiamala per antico Brettagna , ed ora «i chiama In-

ghilterra , e «od Gentiluomo. Li domandò a' egli era

.Cristiano ,
rispose

,
e disia , eh’ era Cristiano

, e che

Cristiano volea morire. Quando ciò intese lagrimò
, e

disse : o
.

gentiluomo non dubitare , imperocché son

Cristiano come sei tu
, e saremo insieme fratelli

, al-

lora smontò da cavallo , e tolse le armi del suo com-
pagno , e di tutto lo ajotò ad armare , tolse il caval-

lo dall’ interprete morto , %d ei vi montò sopra eoa
una lancia in mano, e partissi dalla riva, e andaro-

no verso l’Africa. Allora Messer -Dionino disse al Me»
•chino coni’ egli andava al Santo Sepolcro di Cristo ,

e come la fortuna lo avea condotto , e come egli era

di uba Città chiamata- Vurgale
,

la qual' era sul mare
verso Irlanda. JS cavalcando , mollo confortati senti-

vano gran rumore per il paese ,
essendo essi a piedi

d’ una montagna , ed era presso sera quando li ven-

nero addosso molti di quella canaglia
, e alcuno a ca-

vallo ,
il Meschino si volse a Messer Dionino

,
e di-

maodo IH , che li dicea il cuore di fare. Rispose .se io

avessi buon cavallo in questo giorno , non ini pigliar

rebbero questa canaglia, il Meschino Io intese
,

per-

chè sapea il;,latino , e un poco di greco, per questo

si confortò il Meschino : la gente era già appresso con
gran grida , il Meschino , ed il compagno .impugna-

rono la lancia , raccomandasti. 1* o*o e l’altro a Dio,

e andò contro ài nemici. Disse allora messer Dionino:

il .nostro compagno rimane addietro , ed ei disse, la-

sciatelo stare
,
imperocché egli ha poca fede

,
e niu-

su religione é in lui , .cerne \i io questi cuoi. Rispose

messer Dionino , cosi erano sulle nave quelli marina-

ri', per questi siamo pensi , e quando essi non hanno -

burrasca giuocano e bestemmiano Dio, ed i Santi
, e

quando ,H dicevo fate male , si turbavano e facevano

peggio , tanto che di lasciava stare per uon turbare il*

juip viaggio : ma ptsegav* Spio ,per loro
, ditte il M#>
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sellino quattro generazioni di gente non hanno regola

in se
,
prima li Tiranni , secondo li Barattieri

, terzo

li Censuarj e Corrieri
,
quarto li Marinari , nella mag-

gior parte di 'costoro non ci è amore
,
nè carità , Aè

timor di Dio , e sempre la vita loro vanno stentando,

e quella canaglia tuttavia 11 veniva addosso. Guerino
spronò il cavallo , messer Dionino /tava presso di lui

francamente, il cavallo di Guer. era migliore, e però

passò innanzi molto a Dionino
,
ed egli il seguitava.

Come furono aualiti messer Dionino , ed il Meschino
da' Villani ne ammazzò molti , e furono soccorsi da
altra gente. Cap. 120 .

Era il Meschino dinanzi a messer Dionino -, e per-

cosse uno di quelli
,
eh’ erano a cavallo con la lancia

nel petto , e passollo dietro alle spalle sino alla grop-

pa del cavallo , e mori il cavallo e l’uomo, rotta là

lancia’ , e tratta la spada tra loro si cacciò
,
facendo-

si aprir la strada
,

gittandoli per terra , chi con urto,

chi con spada cadea morto : lande , dardi , e saette

gli piovevano addosso. Disse il Meschino , che molte

saette gli fallavano , e davano a loro proprj , e si voltò

temendo del sno compagno messer Dionino , e vidde-

to francamente con la spada in mano ferir i nemici ,

e lo aspettò combattendo , e tuttavia passando per

mezzo questa canaglia ,
che facevano molti gridi e più

voci , che fatti , essi stavano a piedi di una montagna,
e viddero in Questa montagna due castelli

, e gente ,

discendere le qiontagne meglio in punto , che questi

con cui erano alle mani , e disse messer Dionino, que-

sta g<ente che viene è meglio ordinata
, che questa

canaglia. Rispose il Meschino : a me pare che questa

gente sia più potente di noi, e ci potrebbe offendere,

e però fuggiamo verso la |narina , che per forza dei

cavalli ci convien scappare
, e mentre che il Meschi-

no parlava udì levar un gran rumore da questa cana-

glia 9 e in più parti cominciarono a fuggire, tasciaro-
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co Guerino ed il compagno : ed il Meschino di qtìe»

sto si maravigliò
,

e levò alta la visiera , e pose men-
te a quelli. che disceudean questa montagna, i quali

assaltavano questa canaglia
, e uccidevano e ferivano

con graa furore
,
e molto più di loro uccisero essi

,

che noi ,
e molti ne pigliorono , de’ quali alcuni tene-

vano ,
alcuni uccidevano ed altri misero in fuga. Egli-

no di questo si maravigliarono , « disse il Meschino
andiamo per i fatti nostri

;
questo è miracolo di Dio ,

e Dionino come gentil Cavaliere disse : la nostra sa-

rebbe ingratitudine a non saper chi son costoro , che
in nostro ajuto son venuti. Per qfreste parole conob-
be il Meschino

, eh’ era nobil Cavalieri
;
e voltossi ver-

so quella gente andando a passo a passo
, ed essi sì

ridussero verso il monte chiamato Granus. E quando
videro il Meschino andar verso loro si ritirarono al-
1’ alto dubitando di qualche inganno

;
pure uno di

loro molto adirato e ben armato se li fece incontro
;

dimandolli fidanza , e il Meschino a lui , e fidati s’ ap-
prossimarono , e quello H disse: o gentil Cavaliere t

Con vi maravigliate di mia dimanda
,

perchè questi

nostri amici son più miei nemici
,
che vostri : non so

10 che quistione con voi ci. avessero : ma a veder tan-

ti villani addosso a due Cavalieri me ue ridea. E il

Meschino rispose e disse come la sua quistione comin-
ciasse : come veniva d’ Egitto , ed era stato Capitano
del Soldano contro gli Arabi

,
e come costoro gli

aveano rotto il salvocondolto ,
e ogni cosa 'per ordine

11 disse. Il Cavaliere disse : nobili Signori
,

la cagio-

ne della nostra quistioue è ,
che io sul lago , eh' è al-

lato di questa montagoa , che si chiama Fontesolis t

perchè la notte bolle , e il di è freddo
, son due Cit-

tè molto belle e beò popolate , mille anni sono che
i miei antecessori le hanno signoreggiate

, e sempre
•iamo siati gentiluomini. Ora sono di due fratelli Si-

gnori della Morea
,

1’ uno ha nome Arlilaroi , e 1' ailro

Aimonidos , sena’ alcuna ragione, già son io anni mi
uccisero mio padre in casa loro

,
in una Città di Phir
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lophida

, il minore , cioè Almonidos con quanta gente

polca fare ve^ne al campo a quelle due Città , con
le bandiere di mio padre , e ambedue le prese

,
ed

10 eh’ era di età di 1

1

anni fui scampato in questi due
Castelli , e mi è fatica il vivere nè mai dod potei

aver accordo con lui
;
ma perchè le Castella sono for-

ti mi ha lasciato stare , ed ei si tiene queste Città ,

la prima Taracos
,

l’altra Amania , e più di a5 altri

Castelli
, sicché se noi abbiamo fatto questo non vi

maravigliate
,

e pregovi per il danno eh’ avete fatto ai

miei nemici , che voi in cortesia venghiate a riposarvi

in quel Castello , e in questo mezzo
, passata la furia

de’ villani voi potrete andar più sicuri , e avrete una
buona guida, li Meschino dubitò d' andarci , e dubi-
tando per il cammino , e per la quistione

,
dissero noi

Verremmo
, ma poi dubitando , ei si fece dar Sacra-

mento
,
e disse

,
noi siamo Cristiani , egli rispose ; di

questo son io il più allegro
,
perchè di voi mi potrò

fidare Contra il mio nemico , e per il suo Sacramento
si fidò andare in sua compagnia verso il primo Castello

chiamato Caltos.

11 Meschino scampò Messer Dionino dalle mani deril-

ioni
, e detteli il cavallo della guida morta. Cap. lai.

Kenchè Artilafo li avesse affidati per Sacramento

,

Messer Dionino pur dubitava : ma il Meschino lo con-

fortò tanto , che si assicurò
,
entrò nel Castello , e fa-

gli fatto grande onore, ove vivevaoo come gente be-
stiale. La sera aveano un saccone di lana per letto ,

stettero tre giorni nel Castello*, e aveano dato ordine

di partirsi la quarta mattina, e gli dava buone guide ,

che li guidassero fuori del paese , ma la notte vegnen-
te si levò il rumore

.
per jl Castello, parche li nemici

s' accamparono da fùora , e quando fu giorno vide le

baudiere
;

e già erano accampati d' iutoruo più di

ventimila Saracini
,

era il lor Signore Almonidos , il

quale mandò un Trombetta dimandando qual era
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il Meschino. Il Meschino si volse

,
e rispose io son

quello
, egli disse

, il mio Signore ti manda a dire ,

che per il salvocondotto del Soldano ti vuol lasciar

andare
,
che tu certo sarai sicuro , e che tu venghi

con me : da oggi in là non ti fidare se non della mor-
te : disse il Meschino

, come sa il tuo Signore
, che io

abbia nome Guerino : rispose colui
,
per 1’ interprete,

eh’ era teco allora Messer Dionino rispose, e disse no-
bil Cavaliere domanda

, che vuol fare di me
, ei ri-

spose a Messer Dionino
,
credete che io voglia cam-

par senza voi , credete voi che Artilafo il qual ci die-

de soccorso
,

voglia senza merito lasciare : allora si

volse al messo , e disse torna al tuo Signore
, e digli

da mia parte , che il Meschino non si vuol partire da
questo paese se prima non rende le terre ad Artilafo,

che li ha tolte Almonidos , disse io tornerò da lui ,

ma voi avete preso mal consiglio. Artilafo tremava di
paura

, che il Meschino non si partisse. Tornato il

messo dal campo non credea il Meschino
, che ancora

avesse risposta la sua imbasciata che il campo tutto

cominciò a chiamar tutti quelli del Castello
, e trasets-

sori , e ricettatori de' Cristiani
,

e che essi avevaao ri-

negata la fede
, dicendo

,
noi abbiamo mandato per

Artilafo
, e vi verrà addosso tutta la Libia

, la Mo-
rea ,

1’ Africa. Artiladoro parlando col Meschino , e
con Messer Dionino disse, ad ogni modo io son di-
sfatto- Disse il Meschino non dubitate , e tenete qual
.fede vi piace , e andò con lui vedendo le mura

, e
coni’ era forte il Castello

, il luogo era molto più for-

te
,
che le mura

,
però lo fece in più parti fortificar

con le ba (tresche. E benché tutte le terre di Africa
,

e di Libia , siano di terra
,
nondimeno il Castello era

forte. Ordinate le guardie d’ ogni lato , una mattina
entrò Artilafo in camera, e trovolli ’ingionocchioai al-

la spada
,

pregolli
, che li dicesse1 perchè adoravano

la spada
,

e credea che il facesse per amor' di Marte
Dio delle battaglie, G'ierino li predicò l’ avvenimento
di Cristo , conte, e perchè prese corpo uuta r o per il
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peccato eli Adamo nostro parente

,
nome fa per emen-

dar qdesto peccato «
posto in sul legno della Croce ;

e perchè la spada avea la Croce
,
però ci voltiamo al»

la spada mia
,
quando vediamo la Croce ci rammemo-

riamo la Passione di Cristo. Per queste parole fu ispi-

rato da Dio
,
pregò Guerino che lo battezzasse

, e se-

cretameute lo battezzò
, poi giurò fratellanza sin ohe

la guerra fosse finita, mai non si parti l'uno dall’ al-

tro ,
se per morte non fosse

,
li disse io vorrei la spr*

te più bramata
, se io fossi vendicato contea coloro

che mi hanno ucciso mio Padre , e miei fratelli
,

poi’

vederli di presente morire. Guerino lo confortò , che
non dubitasse , che la sua spada avea raffrenata la su-

perbia
,
che quella de' due morti

,
ch’ei avesse buona

speranza in Dio
,

nel cui nome era battezzato
,
non-

dimeno tra loro per il meglio ordinò tenerlo celato

ei si raccomandò ad essi
,
per cinque giorni atteso a

fortificar la terra di ciò che si potè.

Guerino giw arano tutti e tre i Cavalieri Cristiani di

non abbandonarsi i' un I* altro , ed astati il campo ,

e fu ucciso il Capitano. Cap. m.

quinto di , dice Guerino
,

io mi era appoggiato

a*' una finestra della camera , e ponea mente come il

campo de* nemici era ordinato , e chiamò Meeser Dio-

niuo , e cosi li disse : per mia fé qnesta gente slanod

cosi male in ordine , che se io avessi 100 Cavalieri

Cristiani
, armati ben a cavallo, come io ne ho gidi

avuto dieci mila
,
mi direbbe U cuor di romper tutto

questo campo. Allora dissero , che nella seguente mat-
tina prima, che il Sole apparisse andavano armati fin

a mezzo il campo , e mentre che stavano a ragionare ,

venne Artilafo
, e disse come avea per una spia , che

nel campo s’aspettava Arti laro , fratello di Altnonido*i

eh' ei era molto più fiero , e più grabde di persona ,

che Almonidos
, e lagrimava quando lo diceva

;
essi lo

confortarono, e dissero «d Artilafo, prima fa una compa-
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gaia, che sla fidala, e noo aver paara di Artilaro

che, noi abbiamo speranza in Dio,. e io caccerefco dal

mondo, e diMegli icome aveano giuralo di andato,
ei ancora giurò con loro di seguire con quella gente

che avea , e eon questo patto lutti tre si impalmaro-

no, e quando fu di, dissero le orazioni a Dio , si armò
1 ’ un l* altro

, e montarono a cavallo con le lancie io

mano. Artilafo fece armare 100 bandigiati. Almonidos
<d essi poi uscirono fuora : quelli dal campo noo face»

rumore per non veder se non dne Cavalieri. Essi

smontarono hene una balestrata per il piano , fino

che giunti oelle genti eh’ erano a cavallo , su un poz-

zo dal capo di un monte
,

all’ entrata d’ un prato

erano 200 persone a cavallo
, con le lancie in mano

vennero contra : allora disse Guerino a Dionino , che
faremo? Ei gridò diamo dentro al nome di Dio: 'co*

me misero le lancie io resta
,

il rumore si levò
, ed

Artilafo assali il Capitano di quelli •ncavallo che si

voltò a loro
,
e Guerino a lui

, feri Guerino d’ un
gran colposi, ma le lancie si ruppero

,
il Guerino lo

passò fin a mezza asta
, e cadde morto in terra , eb-

be paura Guerino del suo cavallo
, che non lo urtas-

se , si era tanto grande e potente : che 1
’ avrebbe

buttato per terra
, ed era vi Dionino tanto vicino f

che li diede nel petto
, e gittò in terra lui , e il ca-

vallo
;
per questo non istette di correre ,

come spa-

ventato. .Quelli del Castello ruppero la prima guardia

del campo , e veniali uccidendo per la strada
,
e per

b campi
, le grida furono grandi

, è il snono di cer-

ti sgomenti , come sono di Bufone, e Taburrim , e

sono di Tavolazzi , cioè Targoni Pavesi
,

e Scudi :

giunto ,jj. cavallo tra loro, Artilafo lo fece pigliare,

e sollecito di cacciare gli nemici
,

per giunger dove
epa abbattuto Dionino

, che con la spada in mano si

difendeva francamente. .nft

, I110.1 ,<1 ‘fmJaaji Ài<i '• , Vìa'T* ìrt";* ''i^
1
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Segui fatto di' Arme
,
e ti ridussere il Meschino con le

genti sotto il Castello in un campo. Cap. 12S.

0 « * f
‘

'
i »

*
• ; j * • * ’

' J

chi potrebbe dire li grao fatti d’ armi , che faceva

Guerino trascorrendo per il campo , andando- per

/fino a piedi delti padiglioni , e rivolte indietro : la

genti a cavallo vbleaoo serrarli la via ,
egli abbatté

io Cavalieri e facevasi aprir strada per forza della spa-

da , e molti ne iacea morire intanto , che molto co-

minciò a schivarsi , in quel mentre Arlilafo giunse eoa
la sua compagnia , e per forza io liberò, dalle ma-
ni de’ nemici

, e feCelo montar sul cavallo del Capi-

tano , che Guerino avea ucciso , e quando, fu monta*
to cominciò maggior battaglia , e veramente mostravano

esser franche .persone. Li. Sarapi ni tolsero il passo di

.Artilafo nel tornare al Castello , e giunse alla batta-

glia Almouidos
,

e furono sn) mezzo di quel piano af-

ferrati. Gueriao giunse alla battaglia ,
mise un grido

dicendo rj o. bianchi Cavalieri (|e , spade ed ì cavalli

ne facciano la via., a questa voce uscirono quelli del

Castello, cioè trecento pedoni
;
e ruppero quelli; che

aveano presa la via «Iella tornata.- Guer. , Artilafo
, .0

Diopino fecero tento che per- forza saij^ro.np tutti gl»

altri. Erano adunati questi trecento ,
e gli altri due-

cento
,

e la battaglia si rinforzò ,
a ritornarono in

quid medesimo prato ; allora giunse Almonidos con

.molti armati a usanza del paese ,itUi furono costretti

tornare al Castello sempre combattendo , ed al passa-

re d’ un piccolo fosso , con un poco di .piano
; ,«10-

deltero li nemici scendergli , perchè ancore, non era-

no fuori del pnatn , che ci era Almouidos y ioino
,

e

£ levarono un grido’;, ma Guerino » e Messe? Pioni no,
«he era meglio a cavallo,, entracouct innanzi ad AliUÒ-

nidos , il quale lo percosse con, la lancia , e abbattè

in terra da cavallo
, e Guerino scontrò un grand’ Am-

mirante , eh’ avea intorno ,da trecento braccia di - baia,

r

li parti quell’, isolamento infino a m«Up il collo wje
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quando cadde morto si levò un gran rumore , e que-
sto si avvidde

,
che dovea essere qualche gran fatto fra

loro
,
perché lutti si rivolsero addosso al Meschino :

ei si gittò con la spada tra loro
;

allora il franco Ar-
tilafo andò addosso ad Altnonidos

,
per modo , che non

potè offender Messer Dionino come si credette : che
quasi non per), ma con tanta -forza Tassai) Artilafo

con la sua compagnia , che Messer Dionino fu rimesso

a cavallo
, è incominciò maggior battaglia. Gutrino

riprese ardire quando vide li suoi compagni liberati

,

ma sempre gente andava a loro addosso
,
ma destra-

mente combattendo si ritiravano indietro. G giunti

appresso il fosso del Castello
,
ad un gittar di mano

,

trovarono un campo di terra
, che aveva duecento brac-

cia di terra piana
, e la parte verso il Castello era ter-

reno più alto
, dove si fermò Artilafo

,
perchè era loro

sicuro
,
dove li nemici non potevano entrare per 1’ av-

vantaggio del terreno
,

1 Demici fecero cerchio in quel

campo dal lato di sotto
,
e restò la battaglia ,• e cosi

guardandosi I’ un cob ]' altro niuno diceva niente
,
sen-

za offendersi una parte
, nè T altra.

J|r ’
. 3 - /

Come /tetramente Guer, combattè ton Almomdos
, c

luciselo . vennero al Castello duecento Cavalieri.

Cap. 134 »
• •

blando fermi dalP una parte , e dall’ altra , Almo-
nidos si fece avanti armato con un franco Cavallo ,

il quale non avea pati in qnel campo , né forse in

Africa
,
avea anche trna grossa lancia

,
e dimandò se

tra loro eravi niuoo
, che avesse tanto ardire , che

volesse provarsi con lui a coiaio a corpo. Il franco
Guerino si fece dare una grossissima lancia , e prima
dimandò ad Andato chi era quello , e quando inte-

se
,

eh’ egli era Aimouidos
,

tutto allegro « e prese
la sua lancia , e si fece centra a lui

,
sfidaronsi il

campo l’uno l’altro Messer Dionino li volse dare il

°iuo cavallo
,
ma Guerino non lo volle ; Almonidos
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dimandò a Guerino chi era egli

,
rispose , eli' egli era

Guerino. Almonidos disse Macometto
,
chi mi donas-

se tutto il Mondo non mi faria cosi allegro. E sfida-

ti
,

preserò del campo , e disse Guerino. O quanto

era I' opinione di costui falsa , che tanto di se stesso

si fidava che non credeva , che uomo al Mondo fosse

da tanto com'egli. Venne l’un contra l’altro , e

due grandissimi colpi si diedero
,

per modo , che

Almonidos ferito cadde in dietro a terra dell’ ordine ,

ed il cavallo di Guerino cadde per terra , e fu per

pericolar per il cattivo cavallo , che quasi li cadde

addosso, e affrellossi di levarsi. Levato mise mano
alla spada , eh’ era una scimitarra , era tanto gran-

de , dice Guerino che il suo elmo non li averia

toccato la forcella del petto
;

perchè Guerino li pa-

rca tanto piccolo , Almonidos disse verso li Cieli ,

Ingannato da se stesso : O ria fortuna , come può

esser questo , che nn meno rispetto a me , mi deb-

be avere abbattuto ancora era questo maggior erro-

re
,
che il primo , e adirato menò un colpo con

la scimitarra molto fièramente
; e Guerino si gittò un

poco da un lato , sicché la scimitarra non lo toccò
,

ma ficcossi in terra
; Guer. se li gittò presto addosso ,

e menolli un colpo nella coscia manca , e tagliolla

mezza. Onde egli trasse nn gran grido , e bestemmiò
Macometto

,
e per questo però non cadde : ma si

drizzò ritto , Guer. li andava per attorno ,
perchè il

sangue tuttavia mancava , e la gente non se n’ era

accorta che lo avrebbero soccorso , il Meschino più

con senno , che con forza combattea. Quando il So-

le cominciò a calar
;

Almonidos per il sangue
, che

avea perduto , appena stava in piedi , il Meschino se

to' avvide , e strinse in braccio lo scudo , e verso lui

se n’ andò , e diedegli di una punta nel petto , che
mezza la spada entrovvi. Almonidos diede della sci-

mitarra al Meschino , ma poco male gli fece , tanto

sangue avea perduto . che avea poca forza , e subito

che il Meschino cavò U spada Almouidos cadde mor-
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10 in terra. Il Meschino corse dov’ era il cavallo di

Almonidos, e preselo, e vi montò sopra, e tornò

alla sua gente. Quelli del campo pieni di dolore por-

tarono il corpo al padiglione. Il Meschino con la sua

brigata con gran vittoria tornò dentro del Castello fa-

cendo grand’ allegrezza
;

la serB si fecero gran fuochi

per la vittoria ricevuta. In quella notte fuggirono dal

campo duecento Cavalieri : e vennero al Castello.

Questi erano di Artilafo , e della sua setta
,

che per

paura , c forza aveano ubbidito Almbnidos. Artilafo

gli accettò dolcemente
,

e grandissimo onore li fece.

o.fi.o* jwtt u1*99.1 . » / -v jb * , <>•- .ho*

Come fu mandato per Ariilaro , e venne con grande

impeto
,
e armato dimandò la battaglia. Cap. ia5.

a'?, lì <»»•!>* D (. '••vii

^ 1 •: • / ( it ». :.•»» h . ». . «••• un
Ciri nel campo gran remote , « ritolti dolenti per la

morte di Almonidos subito mandarono a dire al fra-

tello Artilanv, il quale »come seppe la morte ‘del 1 fra-

tello Almonidos, venne con tante minacele, che tolto

11 mondo voleva disfare
,
e cavalcando con gran quan-

tità d’ uomini d’ arme in fretta, giunse la j notte ; e
venendo il di in campo trovò , eh* erano foggili dai

campo due mila Cavalieri, delti quali oc entrarono

ne) Castello duecento che minacciò di farli strascinare

tutti a coda di cavallo , e colui che uvea ucciso di «ufo

amatissimo fratello Almonidos, minacciò di Darlo man-
giare ai cani

,
e tutti gli altri del GaateHe', grandi <{"*

piccoli . uomini, e donne, e> il Castello ‘disfar staio *1

fondamento
, e tutti i parenti eh’ erano grappati nel

Castello, le torca donne * e i loro figlinoli 'farebbe ar-

dere . giurò di giammai non far pace '.con lAtailafo pev
alcun modo; questo giuramento li venne fatto y ma
gli altri oon li pregiava. ,• e bestemmiava' gli Dei co-

me il Gielo, e la Terra fossero sottoposti; in* tanta

tra, e superbia mootò
,
che certi dei suoi maggiori

«.fedeli consiglieri, uccise per ira y e cosi 'come 'uomo
furibondo senza alcuna ragiona aspettando il di tutta

Digitìzed by Coogle
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la notte tempestò al padiglione. La mattina come fu

giunto s’ armò
,

e come disperato comandò ,
cbe tutta

l’ oste si armasse
,

e stessero armati
,

e comandò che

scredessero un sol Cavaliere , che nessuno gli andasse

incontro
,
e se alcuno si movesse per dargli ajuto fosse

tutto smembrato
, acciò oiuno si movesse ,

e avesse

ardimento di andare ad ajiitarlo, e se fosse più di uno

Jo soccorressero
, e comandò cbe niuno non si disar-

masse
, che vinta la battaglia, e ucciso quel’ traditore

Cristiano
, voglio

,
dicea egli

,
combatter il Castello s

e ucciderli tutti per vendetta di mio fratello , e armai

andò verso il Castello , -in quel luogo dove fu ucciso

suo fratello si fermò , dimandò battaglia
, e grau parto

di sua gente armata era intorno al campo di Anilaroe
- : .* •>:* 7*1 -» j. ,..y || i

Rome Arlilaro andò al Castello dove era Gaerino
,
e

dimandò battaglia a corpo a corpo. Cap. 126.

*1 anta era la superbia di Artilaro , che i suoi me«
desimi pregavano i Dei , cbe egli perdesse , massime

quei di Maronta
,

e di Moni*
, e del Lago Fonte So*-

lis v che dubitava , ohe neo gli ardesse tutti per Ven-

detta del fratello. Desideravano avere P antico loco

Signore Artilafo
,
perchè i suoi antichi fnron Signori

di’ quel- paese , « delia montagna*, e della Città, «
del> lago ,i>e questo intervenne per sno difetto, e per

la^Mperbia com’ è già intervenuto a molti Signori;*

per virtù della fortnna cbe non conoscono i bene fi*
j *

che hanno ricevuto da Dio, ma si faono odiare dai

loto spopoli e fanuo ragione, che il còrpo suo sip

fatto di nn metallo * a rispetto del corpo suo di un
povero Cittadine

, e non pensano cbe quello si? nate

com" egli y e morirà molto più virilmente povero di

«Idi pila cagione
,
che il povero moòre con poco Jfip

stidio i'per le gola non grasso, e per P avarizia moor
da il- maggior peccato

,
cbe possi avere- --la. lussuria ?

dove è poco pane dà mangiare
, tutte queste cose sor-

so vhsj
,
e pesò non possono se non mancare -» ohi
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è povero d
1 amor di Dio, e ricco di Leni tempora-

li
;

e così era il superbo Artilaro , che eoo là super-

bia credeva pigliare il Cielo
,

e dimandava battaglia

ai nemici, i suoi pregavano, che pericolasse, coesa

fan molle Città ; che li maggiori trattavano male i mi-

nori
, che pregaoo Dio , che li confondi

,
Dio esau-

disce la; preghiere degli afflitti. Ora per lo suonar di

Artilaro tutti quelli del castello corsero alle mura. Ar-

maronsi Onerino
,

Artilafo , e Dionioo , e tutta la

gente da cavallo
, e da piedi , e i ducenlo Cavalieri ,

che entrarono la notte
, ed uscirono fuori 700 tra piè ,

ed a cavallo nel luogo , dove era Artilafo sotto una
bandiera

, e qui armati con le lande in mano erano

Guerino
, Dimoino

, ed Artilafo , che soprastavaDO per

tutto il campo , ed erano sicuri : allora Artilaro ,

eh’ era in picciolo piano
, dove morì Almonidos ,

gri-

dò quale sarà di voi così ardito , che si farà avanti ?

Ì

jer queste parole Dionino diede delli sproni al cayal-

o ,
ed andò contra luì.

Come combattè A] Ulani e prese Messer Dionino , ed
Artilaro U tjual lo volea far appiccare. Cap. 1 27.

UU. >
. J .* . . ; ,| J1 e»;

Jvlesrtr Dionino all» stia usenà Inglese andò coo'M
Artilafo

,
pensando che altro che onore «Miei potè»

acquistare* perchè la tua sperarma era sempre , che

il Meschino vmoesse * e se il Meschino perdeste *

non poteva campare del nemico. Artilaro piato. <d’ ire

pensò ,
che fosse quello eh’ avea morto il fratèllo «

però adirato spronò il cavallo, e andò verso {boni*

•0 , e lo gittò à terra dal cavallo * e fa prigione , è
téppe , chi egl’ era, però Artilaro lo menò y fi» alla

Ma gente
,

fecegli metter un capestro alla gola * di a
piè di un rovere lo fece metter , e fece legar questò

capestro ad uto ramo di quel rovere
«
per tirarlo sù.

Poi disse a quelli non lo tirate sù per fino- 'che -io

Con meno quel traditore che mi ha ucciso -il fratello «

• furioso loruò verso il castello * dimandò , chi è
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anello di voi , che uccise il mio Iralello ,
venga al

campo ; intesero tutti li circostanti le sue parole e

disse Artilafo ,
se questi due mi mancassero io sarei

morto ,
però io penso ,

che gli era più onore morir

così: si mosse Guerino lo richiamò, ed ei non volse

restare , arrestò la lancia , e contro Artilaro andò , e

cadde per terra ,
e quando Ariilaro il vide ,

disse mi

pare conoscerti ,
sei tu Artilafo ,

rispose sì pessimo

nemico mio , che son Artilafo ,
e fece gran festa , e

menò dot’ era Messer Dionino , e come stava egli;

cosi proprio conciò lui
,
con il capestro al collo ,

et

volea tornar alla battaglia ,
ma Un Sacerdote del

Tempio disse ad alta voce in presenza di tutti ,
e

delli due prigioni , o Signor odi le mie parole per

parte di Apollo ,
prima che tu torni alla battaglia.

Artilaro si fermò per udir , e disse , sappi , che que-

sta notte io viddi in visione il Sole e la Luna com-

batter insieme , la maggior parte delle Stelle erano

in compagnia della Luna ,
e due volte, perdette il So-

le la battaglia , e fu quasi per andar sotto r acqua ,

poi il vidi sorgere con grandissima vittoria poi vidi

le Stelle
,
che si Tolsero contro la Luna , che prua»

•enea con ella ,
per modo che la Luna fu vinta , io

non ho conosciuto questa visione se non ora , che co-

nosco quello che ti mostra la tua interpretazione : la

Luna sei tu ,
le Stelle sono le tue genti , e tre soli

sono questi tuoi tre nemici ,
cioè Gnermo ,

Dioumo ,

• Artilafo , e perchè tu hai viDto due battaglie e ora

fa pace con quel Cristiano ,
che tu vedi la sù armato,

e fa impiccar questi , che tu hai presi. Dico ,
che le

Stelle son la tua gente ,
ma accesi contra te io temo,

che mentre che combatterai ,
la sua gente propria non

se levi contro di te. Udeodo Artilaro le parole del

Sacerdote si adirò , e con gran superbia disse ad os-

so vi , e canta l’officio di Apollo, sopra il corpo del

mio fratello morto ,
che le tue parole, non mi met-

teranno paura ,
e cou furia si mosse per combatter

con Guerino. Disse Messer Dionino
,

ed AiUlalo ,
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che mài non ebbero la maggior paura , che quandi
quel traditore Sacerdote disse quelle parole , ed Arti-
laro fidandosi nella Superbia

,
non diede fede alle pa-

role del Sacerdote
,
qual superbia ba fatto motti mo*

che spesso
• . *'V • t

Il Meschino combattè con Artilaro , e Artilaro lo por-

tò tramortito alti compagni
, e riavuto il Meschino

uccise Artilaro
,

e Uberò lt due Cavalieri dalla mar-
" te. Cip: 'ia8i 'r r -

•••'» ' • » *»

rtU <>r«
,

lil I L

Quando il- Meschino si ' sentì chiamar dal suo pemì-
co armato i, si colse ai suoi Cavalieri e disse : o caris-

simi fratelli; Diét^ è fattòr di tutte le cose
,

' il' Sif

gnor non può ! conoscere H sno servo, s’ egli è fedele ,

se ' è* teriuto al capitale non avendo bisogno ,
il bnoa

merito tri cóndsce alla fortuna , fratelli voi -vedete' ià
gran pericolo i'taiei compagni , il vostro Signor- Ar-

tilaro
, vi ha tenuthqfei” fedeli amici t .ma non è an-

cora certo, se mi siete fedeli servitori. Ma ora il po-

trete mostrar eoo effetto , come voi siete fedeli servi-

tori , il vostro servizio li sarà doppio , e iotercé «
capitale

,
ora vi bisgna esser valenti , non »** dubitate

non abbiate temènza ,
che Dio vi darà vittoria centra

ella superbia di questo Artilaro disperato ,> e sebbett

che io avessi un poco di fatica p non temete ^ che la

vittoria sarà nostra. ) Allora smontò da ; cavallo

ginocchiossi
,
e levò' le mani al Cielo , c pregò Dio

che le ajutàsse , sicché egli potesse liberare quelli due
Cristiani da quei cani- Saracini

,
per modo che Méssa

Dionino potesse andar al Santo Sepolcro di Cristo , e

li desse grazia di trovare il Padre , e la Madre.’ £
fatta P orazione 'si fé il segno della Crocè r, ; e montò
a cavallo , imbracciò lo scudo y impugnò la lancia , e

disse
. gente state di buòn cuore , che senza fallo il

mio Dioici darà vittoria , poi andò verso il nemico ,

•c quando fu appresso
,

disse Dio ti salvi frauco Cava-

nre
, e tal crede per superbia avanzare

perde.11 * ‘ • ,fv .
-
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l ere ,

e non fece come avean fatto 1’ altri
;
ma disse

Dio li salvi secondo la tua fede. Artilaro non rispo-

se ma disse come hai tu uomo ? 11 Meschino glielo

disse
,

rispose Artilaro
;
dunque sei tn quello , che

Uccidesti mio fratello Almonidos. Guerino disse ,
se

;

uccisi tuo fratello non 1’ uccisi a tradimento , ma com-q

battendo a corpo a corpo , e proprio 1’ uccisi qui do-

ve tu sei col tuo cavallo
,

e così ho speranza di far*

a te. Artilaro disse , io non vè far così a te ,
ma per,

Maometto ho giurato di far mangiar il corpo tuo a’ ca-

ni per vendetta di mio fratello , - e come traditore fi

disse Guerino li ferri saranno mezzani ,
presero il cam-,

po, e con le lancie si percossero. Artilaro avea sot-

to un’ alfano molto grande , e forte , ma andò per ter-

ra ,
Guerino ruppe le cigne

,
e pettorali e con tutta,

la sella andò per terra , sicché non si potè giudicare,

qual avesse vautaggio. Levati in piedi ,
Artilaro pret{

se un bastone eh’ avea attaccato all’ arcion della, sella **

con tre catene , e verso Guerino si mosse bestemmiane

do i Dei. Guerino trasse la spada ,
e verso il Moro

andò ,
raccomandandosi a Dio ,

credendosi combatte*

re per la giustizia
,

e temperato ,
e paziente facendo;

forte 1’ animo a se stesso , e providentemenle con amar,

del prossimo sperando vittoria , e sopra tutto in buoi-*

na fede si fidava, con questa virtù andò conira il ne-

mico con la spade in mano: nel giungere Artilaro me-

nò un colpo di bastone su l’elmo di Guerino clje se

l’avesse giunto tutto 1’ avrehbe spezzato, ma il Mcvj

schino ch’era destro,, si, tirò da parte ,
e il colpo an-

dò a terra. 11 Meschino menò un , colpo a traverso alj

collo, e credette torli la testa dal busto, perchè era

chinato ,
il pagano se n’ avvide , e adirato eoo furia

gittò via lo scudo
,

e a due mani prese il bastone e

menò no gran colpo al Meschino e si gettò da parie
,
e

giunse colpi a colpi. Il Meschino pian piano destramente

molti colpi schivava , vedendo Artilaro di non averlo

ancora danneggiato
,
pensò d’ ingannarlo, perchè ancora

non gli #V«a dato il Meschino se non- un colpo colla spa-
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da ,
ed Artilaro prese a due mani • il bastone e fedfc

vista di menare. li Meschino fuggi da parte crede»*

do ,
che il «penasse , Artilaro allora menò , e giuriselo

sopra 1' elmo. H Meschino conobbe non poter schiva*

re , e con 1' animo a tre modi riparò questo colpo ,

Pano eh’ ei si strinse sotto i’ elmo , sicché Felino si

riposò tulle spalle ,
1’ altro che alzò lo scudo

,
e I’ al*1

tro che pose la spada sotto i) bastone , e fu si gratr

colpo che ii bastone gli cade di mano , e diede sulla

cima dell’ elmo
,
e cadde tramortito in terra

,
e DÌO*

I* ajulò ,
che il bastone diede sui taglio della spada ,

per modo ,
che più d’ un braccio presso alla catena

si ruppe. Artilaro gittò via il resto di quello , che glf

era rimasto , e corse sopra il Cavaliere
, e furiosa*

mente ,
come affannato lupo ii prese , e,trattogli l’el-

mo da testa lo pigliò in braecia
,
e come disperato svi

lo gittò sopra le spalle
, e andò verso lì presi Cavl-

lieri
,
ohe vedeano. Oh quanto doloroso pianto fece

Messer Dionioo , e si raccomanda a Die, come faceva

Artilafo ;
e quei dei Castello eh’ erano molto mai con*

tenti , e sbigottiti. Il Sacerdote d’A pollo gridava
,
uc-

cidetelo , e la maggior parte del campo gridava , sic-

ché Artilaro non udiva il Sacerdote. In questo men-
tre il Meschino ritornò in se

, e valdesi in tanto pe-
ricolo senza elmo in testa , senza spada io mano : su-

bito rivèrse al fianco , e trovato ii Coltello lo trasse ,

e ridde F elmo- di Artilaro, che avea i lacci rotti, il

Meschino li mise la punta dei ferro dentro il collo ,

ed egli- dal dolore si lasciò cadere , ed il Meschine
tornò dov’era caduta la spada , e quei del Castello

si mossero, e gli- fu rilegato l’elmo io testa, e cosi

a piedi andò devo Artilaro combatteva con la morte f

gittato in terra
, e trasse' il coltello

,
e cosi malamen-

te mori
;
or ecco quello che fa la saperbia

, die i#

più delle volte finisce si vilmente. Che morte feceM*
superbia ^di- Cesare

, d* AcbiUey di Dit-ró 1 suo figliuo-

lo , 'di ‘tìa rio
,

di Alessandro y r di Oloferne, di Go*
liat

,
di Saul

,
di Nembrotb Monarca , di Marc’Auto-
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di Annibaie, di Catilina , e di Enea: tatti que-

sti , e molli altri sono andati per la superbia a male*

Come Guérino ebbe qcciso Artilaro fece metter la sel-

la al cavallo
, e vi montò sopra , e corse dov’ era Dio-n

nino, ed Artilaro, che già si era tutto il campo la-

vato a rumore d’ arme , ed uccidevasi coma cani Hta

sieme
,

quelli d’ Artilaro soccorsero lui , e Messer Dio-

nisio
, e liberolli da morte.

Come il Meschino conquistò il paese d' Artilaro , e

molti altri luoghi, Gap. *%q.

Dopo la morte del superbo Artilaro furono soccorsi

1 due Cavalieri , Artilafo eoo la spada feri quel Sa-

cerdote ebe .consigliava Artilaro , ebe li facesse mori-

re e feceli due parti del capo , e come 1’ ebbe ucciso

dislegò Messer Dioniuo. Allora giunse Onerino con
1' elmo in testa per liberarli quando ti vide sciolti fu

molto allegro
,

e armati montarono a cavallo t quelli’

del campo , eh' erano della parte di Artilafo tutti au*
darono sotto le sue bandiere

,
per modo che quelli

cb' erano venuti dalla Morea con Artilaro furono fili-

ti messi a filo di spada , e tutto il lor avere fu ruba-

to", ed ogni sua cosa andò in preda. Tutti i padi-

glioni di Artilaro furono donati ad Artilafo , il corpo

di Artilaro fu arso
, e di Almonidos

,
e tutta la roba

fu dipartita fra la gente., e deliberò di andare no»
la gente alle due Città

, eh' eran sul lago detto Fon-
tesolis

;
le quali per avanti erano state dal padre di

Artilafo detto Amonne Maracca
,

e cosi andarono, le

quali Città come sentirono la venuta di Artilafo
,

e la

sua gente
, e la morie dell» due fratelli ,

subito si le-

varonò a rumore, dicendo: viva Artilafo, come fi*

giunto fu fatto Signor del lago
,

e della Città ,
e pre-

sero > due castelli con grande allegrezza
,
e tutto il pae-

se
,

jloi presero tutte le montagne senza troppo batta-

glia £ che di volontà ogni uomo si rèndeva ,
e prese

la signoria delia Città ,
del monte Granus

,
e mandò
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, la qual era sopra là rista

del mare chiamata Moscia : dissero quelli di quella

Città , che volevano che quella pigliasse tutto il paese
per vendetta d’ Almonidos , e del fratello , onde a fu-

rore si pose il campo , ed in cinque di fu presa , e
morti quanti eran dentro, arsa e disfatta sino alti fon-
damenti , il porto non 1’ abbandonò mai , e per que-
sta molte Città si rendettero. Finito di conquistar
questo paese

,
andarono nella Morea per le parti di

Libia -seguendo per la Città detta Paronus alle Alpi
di Partirsi. Addarono al monte AguDa , Pino , Cau-
far , circa al quale erano stati anui dieci

,
poi prese*,

ro Candelo
, e molte provincie si rendettero sino al

monte Agisma , dove eran gran quantità di serpenti ,

e qui comincia il gran deserto di Libia , e va verso
il mare di Rena

,
e tien da Babilonia sino a Marroc-,

co di Ponente, secondo il mare delia Rena , cioè di
Libia calda in Europa , e di là da queste parti verso

Ostro , dove non si può abitare per li gran caldi ed ha.

ducente miglia , e perchè gli è il mare di Salda .dei.

qual non si sa la fine di questo mare , dice il pecchi-
no « volgemmo , e tornammo indietro al mare Libico»/
e ponemmo campo ad una Città più verso la terra *!

chiamata Filophila
,

la qual si rendette senza, batta-)

glia, noi ponessimo campo a Contropeli.
. \ j

Come msero campo a ContropoU , e venne ,Falulano.

. ; t *(;, ;
i Cap* 1 3o. \

' »** Vv ’ K. * » • •

Dopo posto il campo alla Città di Contropoli, la

qqal era molto grande , e piena di popolo, inteudes*

simo , che gente della parte d’ Africa veniva , la qua-

le «ljceagi. esser quattrocentomila , per questo molto si

captristò Arlilafo , ed essendo con jl Meschino a
,
par-

lamento disse,: non sp come potremo , riparare^ da
tanta geute

;
imperocché li nostri non sod più di cin-

quantamila
,
e temo molto più la forza del loro Re >

’-•
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che la moltitudine

, il qual è il più franco uomo di

ty tt» l’Africa, ed è molto crudele. Rispose il Me-
schino : l'uomo forte e fiero ha sapienza, e prudenza,

e' per la moltitudine non temete , che non et vince-

ranno
;

io mi ricordo aver letto 1’ istorie antiche, che
Abramo con cento Pastori vinse li Filistei che era-,

no ottomila
, così fu tinto il Re di Persi?

,
e Cesare,

in tessaglia vinse Pompeo , ancora gii Accani si deb-

bono ricordare che non è molto, tempo, che il Re,
Agolante di Africa passò in Italia contro Carlo Ma-
gno con il suo figlinolo Almonte ,

il quale/ ruppe con ,

settemila centomila Africani , secondo che in Costan-

tinopoli udii^leggere , ed io ancora ho veduto con la

grazia di Dio tanti di costoro
,
che eoo poche perso-

ne hanno vinto una infinita quantità di gente : disse

ancora Guerino
,

per confortare Artilafo , io mi van-
,

to di combatter con duecentomila , allora Messer Dio-
nino affermò il suo detto, e vantossi di combatter eoa
centomila. Allora rise Artifalo

, e pensò che questi ,

Cavalieri son soli, senza paura, prese tanto conforto,,

nella franchezza di costoro
, eh’ egli si accese tutto

d’ardire, é rispose, io son Certo, cbe,.l* vittoria è
nostra

,
e però voglio che Guerinp. abbia la fatica di

tutto 1’ esercito
,

e li diede il bastone del comando ,

allora Guerino chiese ad Artilafo come avea nome U
nemico

,
ed egli disse Validoro, è di una jCittA chia- <

mata Dornesca
,

la qual' è sul fiume d'Assinisi ed à

Signor di Tripoli di Barbaria, e di Gaijs ,
e di Sal-

vier , fino al monte Giardis , ond’ esce il fiume detto

Inosa : appresso quel monte son molte Città, cioè Di-

speta , Tarcomana
, Assiri , Aerdagna fino al lago di '

Mareb
,
dov’ è là Città di Cesips per fino. nella deser-

ta Africa di Sardella. ... „ v .

i
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La tortila di Polidoro mandò un metto a Guerino , *

Guerino a&ea mandato una spia nel campo. Cap. (3.
% r !

Udito il Meschino la gran Signoria di Validoro ,

molto si maravigliò , e disse : se quéste genti non fos-

sero bestie , sarebbe d’ aver paura di toro : benedetta

sia li fama di Pompea , che disse : combattiamo eoa
le bestie dì Africa , e come bestie li tratteremo. Fe-
ce chiamare una spia , che avea portata la nova , e
dimandò di Validoro , e come la sua gente era ubbi-

diente al suo Signore , e se fama nessuna era tra lo-

ro di Artilafo ,
e di Guerino

, rispose vi viene eoa
lai uaa sua sorella chiamata Rampilla , la quale viene

solamente per la fama ,
che ha udito del Meschino ,

e che si dice tra loro , che egli ha ucciso due si ar-

diti , e valenti fratelli Almonidos
,
ed Artilaro

;
la gen-

te sua non ha alcun ordine , essi non sanno , che co-

sà sia obbedienza , ma si fidano nella moltitudine , fa-

ma è tra loro
;
che Artilafo con ragione combattè coa-

tra i Mori che a torto li aveano tolto la sua Signorìa ,

e la maggior parte viene mal volentieri , e molti di-

cono ,
che Guerino taglia gli uomiui per mezzo

, chi

dice ai suoi colpi non vi è riparo ,
la maggior

,
parte

hanno paura : altora si fece gran parlamento , nel qua-

le si diéde Gueriuo il vanto
, che si avea dato prima

di combattere , e cosi Messer Oionioo aspramente mi-
nacciò Validoro di morte

, e confortò 1' oste ( che
non témesse , ogn’ uomo prese coraggio

, e mandò di

notte spie , che 1’ una non sapea dell
1
altra ,

con ordi-

ne che facessero vista di esser foggiti , ad andassero

dicendo per il campo del Re Validoro del vanto , che
Guerino si dava , e eh' egli era stato agl’ Alberi dal

Sole in India , e io Persia a quelli di Maometto , ss

in Sori» , e come egli combatterebbe con gli Dei , e

Così andò questa fama per tatto il campo di Valido-

ro. Essi pieni di panra diceano , che li avea minac-

ciati di morte , ed eran fuggiti da Artilafo
, e Rampil-

Digitized by Google



QUARTO a4?
I» mandò per loro ad odo ad odo, domandar di One-
rino

,
e tutti dicevano ad un modo

,
che Guerino era

tutto delle donne , ed ella per amor di Guerino co-

minciò a sospirare , e disse per Maometto se Gueri-

no mi volesse amare come io amo a lui
, lo farei Si-

gnore di tutta la Morta , che Validoro non farebbe

tolto quel cbe ti pensa. Lo spione disse eh madonna ,

che dite voi t ed ella pensò quél Cbe avea dettò, dis-

se male ho fatto
,
poi temendo cbe il fratello non lo Sa-

pesse
, subito fece ammazzare quello spióne. Poi Cbià-

tuò un tuo Segretario , e dissegli , sfe tu farai il mio
cottiaddamento io ti farò il più ricco cbe sia in Afri-

ca , disse il segretario : comandate madonna , se io

fossi certo di morire farò il vostro comandamento . ..

beato te disse Rampilla
, tu te ne Suderai questa not-

te nel campò die' nemici
,

e da mia parte favella con

Gderino: e dilli, che se egli mi vuol pigliare per mó-
gli ,

Ucciderò Validoro mio fratello , e lo farò ^igno-

te di tutta la Morea , e deH'Africa tino al gran fin- •

tne Tiron , e tutta Barbarla
,

è tari il njaggior Signó-

re di tutta l’Africa.' Il famiglio per l’ararìzie det-

1’ orò , e «Iella signoria, cbe ella li ptortdUea
,

pro-

mise di Fare tòlto il suo volere , e ri patti , e andò .

al campo di Artilafo.
‘ t!

•
1 / .

' < -
. t ; .

' f s

Rampilla sorella di Pulidóro fict tràttalo ptt uccidere

suo fratello
,
per aver Guerino per tposo. Cap. i3ò*.

Essendo partito il famiglio di Rampilla, la qual era

grande di persona , beo formata , e negra quanto ùt»

carbone, avea il capo ridCiutO , ti capelli ‘ina nellsti ,

la bocca grande , e denti bianchi \ gli occhi rossi
1 che

pareano di fuoco, è disse ài messo i dirai a Gòerttìt?,

ch’io li salvo là mia Verginità , giùnto il messo fri darò!-

po*, per avventura incootiò Artilafo con molta gente?,

e dimapdò ad ArtHafo se egli era Guerioo. Artilafo li

-disse, perché mi dimandi tu? ed egli disse, io vò-

glie parlare • lui
;

Artilafo tirandolo da patte gli dille
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chi ti, mgnda ? H messo rispose, mi W»uda Rampili*,

„e fecesi ii tutto dir Artilafo
,
quando ebbe ogni cosg

ioteso s’ immaginò , che se io dicesse a| Meschino,
niuna cosa sarebbe fatta , perchè ei non acconsenti-

rebbe al tradimento , ed omicidio proposta dalla don-
na ma disse al messo torna a lei , e dille , che s' ella

ucctde.il Fratello ,, io li darò il Meschino per mari-
to ,

il qual* è tanto ,oobil Cavaliere ,
che sp ella il sa-

pesse , molto più sarebbe del suo amore accesa
lf ma

s’ ei sapesse questo , la sua gentilezza non acconsenti-

rebbe , s' ella lo farò, tanta è la sna tenerezza dell’

amore , che li porterò , ebe la farò contenta ,
per avere

la Signoria
,

io ti prometto , che s' ella il farò tu sarai

più amato da me , che uomo , che sia in Africa
, e

beate te , che io son Artilafo , e acciocché sappi,, io

sono il maggiore del campo , e donolli un giojello

d' oro e poi li jdisse oon dir qjeate a persona
, e

.pprcbé tu creda , ch’ io dica il vero , voglio che vedi

, il„Meschino , ma non .dir niente , che tu guasteresti li

fatti della tua Signora, E menollo al padiglione,

ed, era ora di mangiare : Artilafo molte volte .abbrac-

ciò il Meschino dicendo meriteresti la Sigpo.rì* » che

Itene Valjdoro ^ 11 famigli/* lo gugrdù pjS cgpo
l(f pie-

di
, e dicea fra sé, o gentil Madonna mia se voi ve-

deste Guerino , come lo vedo io ,
morta ne saresti in-

namorata , e pacveli mille anni che la notte, ne ve-

nisse per tornare, a far l’ imbasciate. La sei^a ei par-

lò ad Artilafo i ed ei 1' ammaestrò che la confortaste

lei (Jiseriuo
, f
e

(

a| messe
da C*P?J‘ 9Ù& or» » Cd ,^g?0t9. Venula

^cpmpagnato in parte sicura e tornò al-

ti contr*
()
il Frafello, e àonò al messo oro , ^ed <tr-

gerito , e disse
,
che lo farebbe signore ; poi cpmiuciÒ

g pensar come; potesse far morire il Fratello
,
è lo io-

al .'et, f*fcétt6 pe’r
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l’ altro giorno

,
onde la sera dimandò ad alcuni amici,

della setta di Artilafo
,

e parlò a loro ,
dicendo : co-

me avea bisogno di loro
,
ma che a persona alcuna

non parlassero
, e eh” ella si libererebbe di ogni im-

paccio
,

e mise ordine il desinare. Essendo 1' altro

giorno Validoro venuto a desinare con lei e molti

altri Baroni
, durò la festa tutto il giorno. La sera si

cenò al fuoco e beverono allégramente, che quasi tut-

ti erano pieni di vino a tanto
,
che Validoro era mol-

to vinto dal vino
,
che richiedette la Sorella di far

male
,

ella fece vista di adorarsi
,

e fecesi indietro , e

Validoro
,
per digerire il vino

,
si gittò sul letto del-

la Sorella
, e cominciò a dormire

,
come fortuna lo

portò
,

e come la Sorèlla il vide dormire ,
mandò via

tutti li Baroni , ebe ninno avria pensata tanta crudel-

tà , e mandò via 'alcuni serventi
,

sicché alcuno non
ebbe sospetto

,
ch’ ella voleva usar con suo fratello

tanta iniquità, ma quando fu la prima ora della notte

chiàmò a se que’ tre
,

co’ quali avea trattato il suo

secreto
, ed essi quatido lor parve il tempo

,
gli taglia-

rono la testa, e quando l’ebbero decapitato, fuggi-

rono nel campo de’ nemici
,
ed ella chiamò il famiglio,

il qual mandò Artilafo , e diedegli la testa del fratello

in un sacco , e mandolla ad Artilafo.
l i » ,

«ir noi *( «voti r* .,»ió . V ahi ->«»«»: ')ua -1

difendo “ftumpiìla ammazzato suo fratelli ‘ Validoro ,’

'fer aver Guénno per marito , essa ‘'si'' ammazzò' dii

sua propria thano. Cap. *i3d.' • '« ‘• ,| ’ -

j£pody :

i>*‘f iaa l t • , oiIj Óui •*»'.'«# •« , rt.'WM •

Nioflr fu primtf : giunto il famiglio' nrf r campò dé’tte-

mici ,* che fù presentata 'la1 testa di' Validoro ad Arti-"*

lafo
, che stava sempre 'attento ad aspettarlo

,
è* su-*

bit© che vide la' testa del nemico Validorò gridò ' al- 1

P arme a furore ^e fecé armar' lutto il campo-, % 'ficcar 1

la testa» sopra 'una lancia ;• e mentre si armarono , due-

parti del campò 'assalirono li nemici \ e fo M primo'

conila mettà della- gente ; che assali il- campo de’Ufr10

micù pomata' là< -testa dèi lòto « lignore • innanzi
,

e
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quando li Mori sentirono il rumore, sentendo che
era morto Vaiidoro, tutto l'oste cominciò a fuggire,
ed altra difesa non fecero, e perdettero il campo

, e
molti di quelli morirono di paura , che di ferro

, in
quel giorno ne morirono più di centomila. Quando
Guer., e Dionino seppero da Artilafo come la cosa era
passata, Guer. si turbò, « disse: s' io avessi saputo
tal cosa

,
piuttosto sarei morto

, che consentire a que-
sto continuando la vittoria arrivarono al padiglione
di Vaiidoro, e qui fece radunare la sua gente, E
quando Guerino smontò da cavallo entrò nel padiglio-
ne , e si avta cavato I' elmo di testa

, e certi lo mo-
strarono a Rampilla; ella andò dinanzi a lui

, e io

S
uello giunse Artilato

,
quando ella si gittò a' piedi di

merino gli disse : beo sia venuto il mio Signore , e
Consorte , il qual amo più che il mio fratello Valido-
ro. Disse Guerino per la mia fede , se io non guar-
dassi alla viltà di uccidere una femmina , io ti leve-

rei il capo con questa spada malvagio Demonio , leva-
ti d’ innanzi iniqua femmina , eh’ io temo che la ter-

ra s’apre e l’inghiottisca con chi più appresso ti sta:

vè a star nel numero di Malertia, la qual s’ innamorò
di Mino» re di Grecia , e per suo amore uccise Mau-
linns suo proprio Padre

;
vanne nella campagnia del-

la riudfl» omicida Media
;
và , trova l’iniqua, e cru-

del JKullia
,
che mandò il carro sopra il morto Padra

per fpr Signore il superbo Tarquinio gridando, che
davanti di lui si levasse. Quando Rampili* si senti
così cacciare

,
si volse indietro , e uscì dal padiglione,

e trovò una spade , e pose il pomo in terra
, e per

mezzo il core si mise Is punta
, e gridò forte e dis-

se : O Artilafo traditore
, Maometto ti focrja

, con
me seguire tal morte , e abbandonò il petto sopra
le spada , e cadde morta , e furono abbruciati tutti

due , come era lor usanza
, e l’ altra mattina leva-

rono i] campo, e si appressarono alla Città , la qual
avea assediata

, e renderono il giorno seguente , e par-
lironsi

;
per non stara alla puzza della gente mor-
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’ Alpi dette Calmidi doude 1’ oste

sostenne gran disagj per cammino : e in capo a dieci
giorni giunsero ad una Città di Brisna

, eh’ è in sul
lago chiamalo Glaonido

, la quale subito si rendette ,
poi prese un’ altra Città detta Altraga

,
poi andò in

un’ altro Regno Zman
, appresso a una montagna

detta Argita . e pigliò un’ altra Città detta Ascaneri-

~ s
*. * Timatesi Zenerissa

, e giunse ai fiume detto
Tifai

,
il quale lasciarono a mano manca

j e per la
gran caldura tornò verso il mar falso d’ Africa

, cioè
per il fiume Cites

, dove trovarono molti Serpenti,
che diede molta noja alla gente di Guerino

, infioo a
trenta giorni

, dal dì che si partirono dal monte detto
Argita

, ad una Città detta Tarondi , la qual si tenne
due giorni

,
poi si rendette nella quale riposarono venti

dì : io questo meno li venne novella
, che il Re di

Barbaria li veniva incontro con molta gente
, per que-

sto uscì della Città , e si fecero contra di loro
al fiume Zite : era il fiume confinante a loro , e qae-
sto era appresso Tripoli di Barbaria due giornate

»

ed avea gran gente
,
ed erano meglio accostumati nel-

le armi
, che quelli dì Artilafo : il Re di Barbaria li

mandò a dire per un ambasciatore
,
che animo era il

suo
,
e se volea con arme passar il fiume

, che in
quanto se non passassero il fiume li voleva per amici ,
cioè il fiume Zinisgi

, Artilafo disse
, coni’ ei non era

venuto per far guerra di là dal fiume
, ma per ven-

detta di .suo Padre
, contra d* Artilaro

, per queste
parole si fece la pace, e questo Re fu molto allegro
della morte di Validoro

, e diede per moglie ad Ar-
hlafo una sua sorella

, poi prese commiato
,

e verso
i unisi ritornò

, e Guerino dimandò licenza : e cosi
fece Diooino. Alla partita

, Artilafo Jagrimò e abbrac-
ciollo

, e volevali dar molto tesoro , ed essi tolsero
solo tanti denari per le spese e secretamente lo pregò
(menno che non si dimenticasse la fede Cristiana ,
* C

°j' d
P r°®'*e di face. E molto Io raccomandò il

he di Barbarie
, e yiddero molte Città

,
come Ericn



f

'
'

j
_ l

LI B R 0
m» . Si mole! e

, « Relemambech
,
questa Rt-Iemambech,

è sul' mare ,
e vide Caprisa , 'Africa , e lusur’, giun-

se a Tunisi , dove stava il Ile
,
qui vi «tetterò ac-

quanti giorni per «uo piacere
, e dimandò Gaenno s*

in quel palesi èra niuno indovino
,
e fugli detto^ ch^

vi era Un incantatore vecchio che stava" in una naoo-

tagoe detta monte Zina dove Gueuno deliberò di ari-
1

dar da lui. '

.

'
/ 7 V *

Conte il
1

Mischino andò' dal ‘Itomilo ., per sapere di

suo Padre
;

egli disse , come eia <n Italia la Faf.a

Jtteina
, e eh' ella glielo direbbe- Cap. ili-

i..i • ludt II, «n i> li- • H K f.'-irt

A .
i

.

• ì> i

'

vendo sentito Guerino che sul monte Zina era un
' Indovino , il cjriale evita nóme Calagabach : sì parti

da Trinisi con cèrte guide , andò a quel, monte
,
e

trovò hritesto HeccRiò
, e li ditnàxidò se li saprebbe dì*

° ire , chi cr{i' suo^'Pa’d^e , e sua
)

Medre '^ rispose di nò
;

*11 Me«chì :> ’ " " * '

‘ frovérèbbè

Atlante l « vare mjkj
y. Jjctuiuu; si

f
a.nu’uu usi

“morite Attirile . è
:

gli' alti
1

! coridsdono' certi dorsi della
li
»Wdr4’*

1
, floridi thè l cÒrst

,!

déi
n
Ci^li Mefcbono alcuna

“ votiti profttìtVi
;
ina che essi' ifpòfàhd 'dire ,

?
q8esto "fu

* triti' 'Pa'iWe.t^qri’éstà fri tua, Mkdre sanno
,
ma

x>~;f 'M
* pei1thè vbi

r
’nW piretri, gentile

,
fe dal!

'TÓ'vì riiettriVò su la b'pdbai via. Noi
fvr

trèvammo
unse
Un.iV

’

scritto

deve
fa

la’lricirntattic^ nob è ancora- morti e'non' dev

mòthre 'striór'allk filie' del iMiòndo.» jfe purista si' trova Jfi

Tritali nelle 'moni apne Appenifiè
,

le* quali ibn'fi mezzo
dèH’Italia . e ve ld“sarirà dire , Brirdhè

1

élla' sa . le cose

Diodffl8 \ e^lùòtfT’SartfetW alloggiilòòh
1

11 quella
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notte. Nella seguente mattina andò al porlo pef tro-

tare passaggio
,
tro\ò una nave carica di relIegjMqi

(

pef" andar al Santo Sepolcro di Gerusalemme*. j!>ioni-

no ricordandosi del voto., dimandò al padrone se lo

toletà levare
, e li rispose di si , elle si voleva parti-

. » ') rii i * i
‘ *.,r i . . i • , , i !>.. r

j . i. *

re , come avesse vento , che tornasse stando un glor-

ilo , dóve stelle più di tré giorni , ed il giorno inhan-
> . ' Kl'IM i ‘.r.L. , K|. ® U- All, ,1 °

r,!. . ' Il

zi, che voleva partire, il padrone disse a Dionmo
,

domali ina credo 'con fa grazia di Dio di partire. Al-

lora D ii nino ici nò all'osteria, vendette il cavallo, e

in questa l'orma parlò a Guerino lagrimando. ^

Xfil U , »>V| ' 1 .
*-••!>. I Cl >i.f B 1

1 !.. )?ll 1 '

borile ' Mefser t)ion ino tolse licenza da Guerino'per an-
'

, idàr al ‘Santo Sepòlcio , mondò nella Nave
,
e ' andò

ab, i S'-i. A *r»i > .
f 'i i ’

*
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yiÀy e JeilV ‘ m iij. Ji J — _ IL sul * ’ itigli IlL vLl/l

le" rìcdnóscelò la vita, pei' mercè
1

del riòs.tro Sommo
cne ip*

1

qu'élfà parte ti mandi». ’ AppreSso pèr là

fratellanza la quitl tèdgò per maggióre ,' eh# sé fbs-

Amò fritèTl’r carnilì*’, ’ pelrÒ i© non fa^f
n
àìcuna’ cosà

senza il tuo sentimento, per tanto ti pregò , che ni!

voglia dare licenza
,

eh' io adempì il mio voto , dove
per fede devo sodare in Gerusalemme al Santo Se-

polcro di N. S. G. C. e mentre che Dionino dice»

queste parole S^inpré* jiiàngèa dlrottarhente , e eoa
caritatevole e fraterno amore il Meschino non si po-

tè tener , che non facesse un dirotto piatilo con lui.

Poiché Messer Dionino ebbe dette queste parole lo

abbracciò
,
e disse. Carissimo fratello , se tu andassi

per altra cagione che per questa , non ti darei licen-

za che andassi senza la mia persona : ma per la pro-

messa che tu hai fatto a Dio
, e il Sacramento , che

ricevesti dal Sacerdote
,
quando gli promettesti per le

Anime de’ tuoi Defonti
,

io ti dono licenza e pregoti
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per carila

, che tu preghi Dio per me , che mi dia
grazia di trovar il Padre mio. Non si potrebbe dira
tutte le parole che P uno diceva all’ altro , spargendo
molle lagrime. Disse Diouino

,
se tu capitasti in In-

ghilterra alla Città chiamata Vorgales domanda di me,
che ti farò onore

, e voglio , che la sia più tua che
mia

,
e porta novella alla mia donoa di me

,
e alti

miei parenti. Allora si abbracciarono , e andarono
alla Nave

, dove fece il patto
, e pagò il padrone.

Nella seguente mattina fecero vela da Saragozza , e
navigarono verso Gerusalemme : il Meschino rimase
aconsolato per la partita di Messer Dionino , e nel
Seguente di si parli da Saragozza

, e cavalcando mol-
ti giorni giunse a Messina per passar in Italia

,
per

ritrovare le montagne della Incantatrice Alcina : da
Messina passò il Faro

, e venne al Regno di Cala-
bria

,
la qual era giu nel piano a piedi di Arezzo

,

che si chiama risana
,

gli Africani nel tempo di An-
golante la difesero

, e però fu fatta Arezzo
,

ed allo-

ra mutata di nuovo
;

stette in Arezzo J? giorni , «
dimandò di questa Incantatrice, e fugli detto, come
era nel I i monti di Appenioo nel mezzo d’ Italia aopca
uoa Città

, che è chiamata Norza
;
Alcuni dicono

, che
ella è ch'amata Morsia

;
ma in questo Libro è chia-

mata Morza.

FINE ML LIMO QUARTO.
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Come n Muchino giunte in Jrt**n » e dimandò dell

a

incantatrice Aicina. Gip. 236.
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i§endo il Meschino cella Città di Area». , diman-

dò a certe persone do*' era U monto dalla Fata Al-.

«1»»; « t rotandosi un uomo vecchio sa la piazza di
Aregao , che i« presenza di certi forestieri ragionsu-,

do , dine che egli area zui certo lihcetto è che pwU
dì qoe?to Incantatrice

; Poe dee persone vi MAO#
•odale, • uno non voi *e entrare

;
l’ altro entrò

-,
qoel-r

lo che ritornò di«w , che qnelle montagne dov* ò. lo

Incantatrice cono in mezzo J’ Italia dova sono lutti I*

venti
,
perché vi son nati

,
e che vi stavano li Qrf*
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giooi

, la Città clie sta più appresso a qaesta montagna
ai chiama Norza , ed in parte insegnò, la via al Me-
schino. Egli si parli d’ Arezzo di Calvazia

,
passò le

montagne di Aspomonte
,
e venne alla Città di Norza,

la qual è nella gran montagna d’ Apeoione
,

giunto
ad lina osteria di -fuora vi alloggiò; ed era l’oste un
bell’ uomo , ed accettò Guerino allegramente

,
quan-

do fu smontato l’oste li dimandò, donde veniva.
Rispose il Meschino io vengo da tutto il Mondo, e
non sò di doqde venga

,
nè dove mi vada : disse

l’ oste
;
o Gentiluomo vi è stato fatto dispiacere ? ei

. rispose di nò
,

1’ oste disse , noi vogliamo
, che il no-

stro paese sia sicuro. Allora disse il Meschino cerca-
sti mai il mondo ? rispose l’ oste io sono stato in So-
ria

,
in Romania

, in Ponente
, in Spagna

, in Inghil-
terra

, ed in Fiandra
, ed ora son tornato alla mia

Patria
, ed ho provato del bene , e del male

; e se
averò mal figliuoli grandi

, che si possono guadagnar
le spese, io li farò cercar del Mondo, perchè chi non
ha cercato del Mondo , non è uomo. Disse Guerino

,

udisti mai dire della Incantatrice Alcina ? I’ oste ri-

spose ch’era in certe montagne, Il appresso, ma Ini
non esservi andato1

,
nè aver vòglia ò' andarvi

, e se voi
aveste voglia di andarvi

,
per carità

, cacciate da voi
;

imperocché non abita persona appresso a sei miglia
,

ed è lungi da questa Città alquante miglia e da qui
a sei miglia è una fortezza , dove si piglia la via per
andarvi

, ed ho udito dire
, che appresso 1’ entrata vi

è nn Romitorio } dove per mezzo si passa
, evi stan-

no Romiti
,
per vietar la via

,
a chi volesse andarvi

,

che appena li uccelli possono volarci
, e non vi sono

se non Falconi , Aquile v ed Avoltoi
,

e ancora i GriA
foni

, ed altre fiare vi sono^però fugga da voi la
volontà di andarvi , che di ^ìto , che vanno

, uno
non be torna. Disse Guerino lasciamo questo parlare
perora. i i

'

, »'•!:> •

-hi) il IV

a ni

asi Un»/
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I Come Guerino parlò con molti Forestieri 'di condizio-

ne d' andar all* Incantatrice
,

li quali dissero esserti

molta paura Cap. i37.
' '

.(
* A II •* - 1 l.t f ; I

La mattina seguente Guerino dimandò all’ osti,
-

le

egli avea alcun famiglio da mandar con lui in Cittì',

rispose di sì
, e chiamò un suo' figliuolo , e mandollo

con lui , e andò nella Città ad udir Messa
, essendo

su la Piazza s’ accostò a certi Forestieri , che parlava-

no 1’ uno con 1* altro di certi paesi
,
e Guerlnò uden-

doli ragionare cominciò a dire degli fitti dell’ Incan-

tamenti
, e parlando di una cosa, e d’ un’ altra

, uno
di loro disse agli altri di questa Città

;
ho Pdito dire,

Che ci è 1’ Incantatrice Àlcina , la qualé s’ ingannò di

modo, che ella credeva ,
; che Dio scendesse in lei',

quandò s’incarnò in Maria Vergine, e "qUéstò el-

la si disperò
;

e fu giudicata per quésta cagione
,

in

queste montagne: Disse il Meschino, "e questo "chi

10 può sapere t Rispose un uomo antico che di fer*-

mò per udir parlare
, e disse : Gentiluomo» egli è ve-

ro’, quel che dice costui , la Incantatrice è in qilesta

mostra montagna, perch’io viddi venirci tre' giovani id

questa terra , che vi andarono , due ritomaVònb*
1

,

l’altro non tornò mai, ben’ è vero, che i due disse-

ro
, che non andarono se non ad un Romitorio*, ch’è

11 appresso circa due miglia
,

e non volsero andare
più in là

,
per dirupamenti , che viddero , e cb

Tf
e<si

aveano trovato prima; e per spaventosi luoghi , èlté

parea che vi fossero, e fi Romiti molti li spaventano

e senti dire che lì stavano Romiti che hanno in caia

una Scrittura
, che racconta d’ un Messer Lionello da

Saluzzi di Francia
,

eh’ ei andò per amor di Una Da-
migella

, a cui s’ era vantato di andar 'lì , ma ' tadn

era entrato dentro
,
perchè nella bocca cibila entrata ,

disse , che usciva si gran ventò ,
che IH* piètre” della

propria montagua faori 1F poteàntì
1

durare -, non èh’ ef

vi fosse entrato, e disìe'ch'è là Vi* di >
lqUel ! Romitori ò

1
i i!

,
-m a. àio. vi 11

,
tiì»»»:* o u a

Digitized by Google



i54 LIBRO
e lunga on miglio , e per larghezza un braccio , e da

ogni lato aop le ripe
, e dirupamenti , la ralle è prò*

fondissima , sicché non è troppo sicuro a chi vi
;

in

capo di questo monte V* è una montagna fesa per mes-

so
,
per la quale couvien passare , ed è lunga un’ altro

miglio. Compito di dire , il peschino li volle fare

onore
,
ma lui non acconsenti e fatta la collezione

tornò all
1

albergo.

Come 1' oste confortò Guerino
, e mise in ordine quel

ehe bisognava. Gap. i38.

Era il Meschino allegro di quello
, eh' ei avea sen-

tito dire della Incantatrice in parte : nondimeno tor-

nato all’ albergo di Anuello
, stava molto pensoso

, es-

sendo nella camera sospirava
;

I' oste all* ora del man-
giare apparecchiò quello che facea bisogno per desi-

nare , e vedendo stare Guerino sì pensoso o* ebbe al-

quanto compassione
,
perchè li parea gentil persooa ,

e allora non li disse niente , ma la sera essendo Gue-
rino nella camera

;
ed anche 1’ oste con lui ,

lo co-

minciò a confortare dicendo : o Gentiluomo dabbene
,

qnal' è la cagione
, che dopo che liete venuto io que-

sto albergo sempre siete stalo cos| pensoso ? Disse Gue-
rino per mia fede a* io credessi , che tu mi tenessi ce-

lato io tei direi. Rispose Anuello , se' non è contro

Ja mia fede
,
non è cosi gran cosa al mondo , che io

non la tenessi secreta. Detto questo giurò di tenerlo

celato. E Guerino cominciò a dire dal principio che
egli era schiavo di Epidonio

, e quel che gli era av-

venuto nell» Città di Costantinopoli . e la cagione ,

{

sercliè cerniva il mondo
,

tutto per ordine , che quel-

a mattina era andato nella Città per intendere alcu-

na cosa della sua fortuna
, per questo 1’ oste lagrima-

va con lui
,
venendoli pietà

, e disse , comanda quel

che io posso , che tutto sono apparecchiato a fare.

Disse Gnerino quello che io voglio ti voglio lasciare

il mio cavallo
,
e le mie armi

,
fi » (auto che io tor-

Digìtized by Googl
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nì

,
e tasciarotti Uni’ oro ,

ed argento , che tn gli po-
trai ben fare le apese per due anni, eoo un famiglio,

che lo governi in tutte le cose necessarie, L* oste sì

profferse mollo a Guerino , o che lo facesse per pie-

tà , o perchè il rimanessero 1' armi , il cavallo , e li

danari , credendosi forse ] che non tornasse mai piò.

Disse Guerino , io vorrei una guida sino a quel Ho*
mitorio. Rispose Anoello , altro che io non sarò tua

guida
;
ma egli molto lo pregò , che ood andasse, mo-

strandoli per molte ragioni , che chi là andava non

J

' era amico. Rispose Guerino , io ho speranza di so-

lare , e trovare il mio Padre , e la mia Madre. Dis-

se Anoello , io ho sentito dire , chi vi entra „ e non
esce in quel proprio punto non può più uscire

, e

poi promisegli d’ aspettarlo tre anni. Il Meschino l'ac-

cettò per sua guida , ed Anoello promise seguirlo fino

a) luogo dovè si entrava , e lasciando ogni altro pen-

siero , ordinò di andarsene la mattina. £ consegnò

quel giorno ad Annello 1' armi , ed il cavallo
,,

e cer-

to oro , ed argento
,
ma Anoello ebbe informazione

da alcuni di quelli , che bisognava portare , e comprò
molte candele di cera , ed una tasca , con lutti li or-

dini d’ accender il fuoco.

Cerne Guerino . e l' oste ti posero in cammino , c ar-

rivarono al Castello , e poi al Romitorio
, ed ebbe

consiglio dalli Romiti. Cap. >3g.

Ordinato fra loro ciò che bisognava , la mattina Toste

tolse tre pani , e del formaggio , e una fiasca , e la

empi di vino , e aveva apparecchiato due buoni ron-

zini , ed alquanto fatta collezione montarono a caval-

lo verso la Rocca della Incantatrice , la quale era

presso a Nona sei miglia , e giunti a questa Roc-
ca furono presentati ad un ufficiale del Castello, il

quale cominciò a, minacciar Guerino , dicendo , come
era disperato , eh’ era scomunicato colui, che andava
in quei luogo , e tutto facea il Rettore per torgli que-

Digitized by Google
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'su andata , diceudo a Guerìno voi mi parete persona

di 1 considerazione volete andare dove noo stanno al-

tro che ribaldi, e gente disperata, etuMesser Anuel-

Jo non ti vergogni consigliarlo , che anche tratti di

volerlo accompagnare. Udito Gueripo queste parole

conobbe bene come il Rettore parlata a buon fine
,

e rispose : o Gentiluomo voi parlate con buona inten-

zióne , ed accetto il vostro parlare come da caro pa-

dre , ma sappiate , che io non vado all' Incantatrice

per nessun fallo , anzi vado per ritrovare il mio Pa- ;

dre, perchè da certi Indovini sono accertato ch'ella

sóla’, e non altri me lo saprà a dire; l'anima idi*

non è disperata: imperocché per trovare il mio Pa-

dre io mi partii da Costantinopoli
, ho cercato tutta

l'Asia, l’ India maggiore ,
eia minore, PAfrica

, e la*

Barbaria, e mi fu insegnato che venisse da quest'Al-:

cina : udito l'officiale queste parole ‘, non disse altrùi

Partito dunque cominciò ad andar su pér TAlp}*; a

tutto il resto del giorno peno ad andate quattro mi-

glia per luoghi selvatici
,
ed aspre selve

,
più andava

a piedi ,
che a cavallo, la sera a‘H’ oscurar del Sole

giunsero ad un Romitorio graode , ch’era tra due er-

me di monte, per modo , che le’ ripe venivano «ino

alla cima di questo luogo , e chi avesse Voluto pasta-’

re non poteva , se non per mezzo di questo Romito-
rio

,
perchè le due cime del monte sono rovinate , ed

al mezzo del monte si moveva utì collo di monte d'un
miglio

, ed era largo un braccio
, e pareva la schiena

di un grossissimo storione, che fossse di simil grandez-

za. Convenne andar appiccandosi perla tnaggim* par-

‘te con le mani in certi sassi , chi vi vuol andate, ora

disse il Meschino , che quando giunsero al Romitorio,

erano stanchi , e smontò da cavalli) e battè all’uscio (

un de’ Romiti cispose Gesù Nazareno* ci ajuti ,*
1 eèèntì

incominciar con gran riverenza : Deus in adjutorinm

meum intende eie. e vennero all’uscio con quesfó suò-

no , erano tre Romiti , è ógntinò ' avea ana Crocètta’

iu mano ci scongiuravano, e mio di lóro ’d*ssé tónta-
-t*» »

^ u*;^ «*
j
vjuU •» «

4
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t* indietro maledetti dalla vanità , e dalle fantasmè ,

qual’ è di voi , che vuol andar a perder 1’ anima
,
ed

il corpo ? il Meschino disse , non è niuno di noi , che

la voglia perdere
,
o Santo Padre

,
io non vado per

vanità
, né per superbia ,

nè per disperazione , ma so-

lo per ritrovare di che generazione io son nato
,
ho

cercato quasi tutto il mondo, e non I' ho potutcwaa-

pere
, perciò vado da questa Incantatrice a diman-

dare. Allora serrò I' uscio , e poi tornò da loro
, e

aprendo 1’ ascio
,
entrò dentro , esso

,
e i suoi cavalli,

perohè era sera . e tolti lo pregarono
,

per toglierlo

dal core. L'oste disse non dite a me ,
eh' io non voglio

andare : ma son venuto fin qui per Compagnia di

questo Gentiluomo. Guerino cominciò a dire Scorna
avea cercato tutto il mondo ,

dove era stato
,
e la ca-

gione di trovare il suo parentaggio
;
e feceli piangerei

Tutti tre nientedimeno lo pregarone , che non andasse,1

e eh’ egli vivesse alla speranza di Dio
,
assegnandogli

la ragione come s’ egli moriva, sarebbe dannalo a casd'

del Diavolo in anima ed in corpo, dicendoli non fate

contro Dio , e delti comandamenti delia Santa Chiesa.

Egli rispose di voler andare. •• ,,} <?* -

. • 1
•

I • . ri '-*«»£ ut s , t~h iWail

Come li Romiti ammaestrarono il Meschino dell' anda-

re , e del tempo
, che egli poteri stare dentro dalla-

Fata pregandolo
,
che si ricordasse di’ Cristo , e non

volesse esser perduto. Cap. 1 4°*
.1 / • v • •

benedissero i Romiti la potenza di Dio , e udendo
le parole del Meschino si distinsero insieme

, e poi si

volsero al Meschino , e un di loro disse
,
o Gentiluo-

mo
,
poiché tu sei disposto d’ andare

, noi ti dare-1

mo ammaestramento alla tna sa'ute ;* tieni a mente le

nostre parole. La prima cosa , se tu vorrai esser si-

curo, abbi a mente , e nel cuore G. C. , e che in'

tutti i tuoi principi 1® sue parole , e di ciò che farai,

che tu dica prima il nome di Gesù appresso ti coo-

vieu esser armato di quattro virtù Cardinali, e tre Ten-
*7
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locali , foltezza

,
giustizia

, temperanza
, prudenza , >

ed appresso queste quattro ti conviene aver fede, Spe-

ranza : e carità. £ ti conyieo guardarti dalli sede
peccaci mortali., e della loro vanità , e guardarti dal-

la superbia, dall’ira dall’accidia , e dall’ avarizia ,

,

perchè ti mostreranno tutte cose fallaci. Guardati
daU^nvìdia ,

ma tu vedrai cose delle quali avj-ai poca

,
se ti saprai guardare dalle loro, false lusinghe,

e guardali dal vizio del,la gola , perchè ti darà»»» ni-,

vande che ti piacerau mollo migliori delle nostre , esse

sono false , e sopra tutti ti altri peccati conviene guar-

darti dalla lussuria
,
perchè sono vizj

,
che se jtu ti saprai

guardare tu correrei pericolo di noo tornar via mai
più , e non ti lasciar vincere dalle loro rane ,..e, false

parole ,
e atti dissonestì , che seppur ti difendi io set-

te di vedrai che cosa esse sooo. Rispose Onerino
, o

Padre mio , quanto debbo stare dentro , a' io entro ?
Rispose , cbi vi entra li ha da stare tanto , che il Sole

dia la volta compita : credette il Meschino eh’ ei vo-
lesse dire un giorno ; e disse , il Sole da ogni gior-

no una volta. Rispose il Romito la volta intiere s’ in-

tende 36o giorni , ore sei
, e questa è la volta in-

tiera del Sole , e in questo tempo cerca tutti i do-

dici segni , cioè Ariete , che comincia a mezzo Mar-
no , e dura sin a giorni a 5 e ore ap e mezza d' A-
prile , p poi comincia Tauro , e dura issino a di a 5

e ore 9 di Maggio
,

poi comincia Gemini , e dura
inaino a di >4 • ore 19 di Giugno

,
poi comincia

Cancro , e dura fino a di i 5 ore 6 di Loglio , poi

comincia Leone , e dura fino fi ore 9 d’ Ago?
ito poi comincia Vergine

,
dura fino a di ^.Settem-

bre
,
poi comincia Libra , e dura fino a di 44 e ° r®

10 d’ Ottobre , poi camicie Scorpione , e dura fino -

11 i 3 di Novembre
,
poi comincia Sagittario, e dora

fin' a di 14 e ore 10 di Dicembre, poi comincia Ca-
pricorno , e dura in fio' a dì ore 17. di GeoDajo ,

poi comincia Acquario , e dura fio' « di >3 ore 7 e

mezza di Ffbbraj« , poi comincia Pesce
, dura fino «
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di i5 ore il di Mano

,
io ciascun di quelli legni i(

Sole Ira So di
,
e ora i e mena. Quando il Sol* La

cercalo tutti questi segai ,
ricomincia 1' altra volta , lo

ti dico ,
che il Sole ha da (are prima

, che tu possa

uscire
,
e in quel 'punto che tu entrerai conviene usci*

re ,
passando quello non potrai uscire , e saresti ip

quello istesso incanto
,
che die sono. Ma per quelle

virtù , che le giudica ip quel luogo , convien
,

che

per forza tre giorni innanzi ti aia detto * e ricordati

se tu vuoi uscire
,
od di niente ti possono sforzare ,

guarda noo ingannar te stesso , conviene , ch'ella li

dicano 1’ ore
, e quando , tu vorrai uscire

, e se Ili

vorrai uscire .sarai menato alla porta dova entrasti.

Osa quando Guerioo ebbe inteso questo parole , tir

spose , Santo Padre * daterai la vostra benedizione ,

che é di chiaro
;
imperocché se devono , o convengo*

no insegnare
,
ovvero dire per forza , io tornerò salvo *

per la grazia del Nostro Signor Iddio. Tutti tre U
diedero la loro benedizione , ed ei li pregò , che pre*

gasset o Dio per lui
,
poi abbracciò Anuello

, e pre->

gol lo
,

eh' ei facesse ben attendere al suo .cavallo t

guardasse le sue ordii ,
par l

1 oro « a 1’ argento
, fa

pur il tuo voleste
,
purché il cavalla ,

e le armi siano

pronte al mio comando , dicendo della roba
,
io me

ne guadagnerò
, e lui 1' abbracciò piangendo. Il Me*

schino si cinse la spada
, * la saccoccia nella qual ere

il pane
,
e ordigni per accendere il fuoco , a prese

le candele legate
,
perchè non si rompessero , e tolse

)g fiasca del vino , e tolta la benedizione , al suo par*

tire fece ogu' uomo lagrimar*
;
dicendo

,
pregate Dio*

che mi rimandi a voi sano e salvo
,
e uscito fuori Ari

Romitorio essi li fecero compagnie circa 4o braccia* Gì
G. Nazareno che ti ajuti

, ei poese l'aspra via su per

il poggio dell 'Alpi delle Fate Aleuta, con gran fatico*

o
s*

ss# >b
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,
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Come il Meschino trovò l' otcure alpi nelle quali dor-

mi la notte
,

e la mattina entrò in una delle quat-

trt> caverne. Cap. »4r* i
• ' • '

i - j > i .
• •

Partito il Meschino dall) tre Romiti poco andò, che

trovò il fine delie «lue montagne
;
dov’ era il Romi-

torio
,
per mezzo queste alpi comincia il colle di un

sasso vivo , e nel fine di queste dieci montagne sono
profondi dirupi , che non si vede il fondo dove fi-

niscono e giungano sino sopra alle nuvole
,

quella

montagna dove li conveniva aodaré era fatta
, come

un Pesce marino , detto Aschi come la sua schiena.'

Questo poggio avea d' ogpi parte un barbacane di

muro . per mezzo era circa un braccio , dove meno ,

e dove poco più e la cima di questa schiena del pog-

gio donde si aduna la terra
, di questi dirupi , che

non si potrebbe dire la sua oscurità
, e quando paresi

fondo , e quel fondo era circondato d' alpi
,
di modo,

che la luce del Sole non opra nei fondo alcuna cosa,

e tutte queste alpi sono nude d’ ogni sorte d’ arbori ,

ma vi é solo sassi ,
e alcune poche erbe. Non si pn&

andare colà, s,e non tre mesi dell’anno, cioè quando
il Sole e nel segno di Gemini. Cancro ,

e Leone ,

quando vi andò Guerino era il Sole in Cancro , e

quando fu a mezzo questo poggio
,

pose niente dove
ei era e dove li conveniva andare , e si fermò, e stette

tra due pensieri molte ore ,1’ un pensiero io conforta-

va all’andare, e P altra a tornar indietro : alla fine

riprese cose , e superò la pietà di se stesso
,

e per la

mala via andava più eoa le mani che con li piedi
, e

quando fu alla fine del poggio , le mani in più luoghi*

gettavano sangue
j

ei si voltò indietro, e vide il pog*

gio
,

li venne ancora pietà di lui dicendo
, o lasso

me , che vado io cercando ? e pregò Dio su la torna-

ta , e disse tre volte G- C. Nazareno ajuUmi
, poi

alzò li occhi e vide due cime di monti
,

che giunge-
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vano al suo parere al Cielo* Questa pareva uba mon-
tagna fosa , e che fosse una cima attaccata all’ altra ,

dove per mezzo li conveniva andare , eravi tanto dai

quel fondo alla cima , appena si vedea I' aere
,
e pur

vi andò con gran fatica
;
ma non tanta quanta fu del

poggio di queste alpi lese , eravi gran pericolo per li

sassi
,
che stavano per rovinar da tutte le parti

,
e

molti ne erano già rovinati
,

e cominciato a romper il

passo. E giunto in un campo vide una largura
, a mo-

do di piazza quadra ,
circa cento braccia per ogni

quadro
,
erano in ogni lato le rive altissime

,
per modo

che non vedea la fine ,
eravi gran quantità di pietre

rovinate , ed innanzi a lui era una montagna maggiore,

. . . . Disse il Meschino
, io allora gridai ad

alta voce , o maledetto Dragone
;
o laido

,
animale

oscuro e bruito quanto terribile è la coda ,
e quan-

to son terribili le ali
,

pareva maggior la testa , che

il busto , ei chiamava lesta alle due montagna , do-

v* era andato
, e chiamava testa la montagna , che ve-

dea da vanti , sotto la quale per certe caverne con-

veniva andare. E vidde in questa montagna quattro

entrate escare percbè , il Sole andava Sotto ,
eenve^r

ne dormire quella sera su i sassi - e la mattina quao*

do fu levato il Sole , disse li setti Salari Penitenzia-

li ,
e molte Orazioni , e segoossi il viso

,
e tolse una

candela accesa in una mano
, e in un* altra teneva la

spada
,
entrò per mezzo ad una caverna percbè erano

quattro , ma pur tornavano tutti in una
,

disse tre

volte Gesù Cristo Nazareno
,

tu mi ajuti. .. L tlu
r-' '

,
•
* •

' k

Come il Meschino andò per le taverne e trovò Manco
in forma di ud Serpente

;
col qual parlò ,

e giunse

. alla poiia della Fata. Cap. i^a..

Adesso è quando face* bisogno li ordini d’ accen-

der il fuoco al Meschino eh’ era entrato nella oscura

caverna ,
e per le fessure degli sassi trovò molte pac-

iose caverne gb’ aodajta mollo volgendo
,
per tre vqi-
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»• ritornò alte boccila

,
che uscivaa dai)* montagne e

tornò indi-tro , li veniau manco le candele : alla fine

non sapendo più dovè andare e ne anco averla sapu-

to tornare , dov’ era entrato , e pareali a lui esser

éntralo in uo laberinto , tornò a Gesù Nazareno di-

cendo : salvami , e misesi alla ventura , e per la

grazia di Dio arrivò a una caverna , che andava in

giù
,
per questa si mise ad andare, é disse non è pos-

sibile che niuno possi mai tornare se non ha lume
,

imperocché ci aveva la candela accesa , ed appena po-

tei! andare , il luogo era oscuro , e camminando per

qufessa èscara caverna
, eh' era pei1 quel sasso , senti

dinanzi a lui rimbombo di acqua
, che pdrea che ca-

desse da alto
;

egli era stancò per la perfida via man.
giò un poco di pane, e giunto a quell’acqua si pose

a sédere , e iolrescossi
,
mangiò « bevette ,

e posesi

a dormire un poco , smorzò la candela non sapendo

s’ èra gioròo , o notte , rilevato in piedi , accese la

candela e passò quell'acqua , la qòaP era tanta
,
cha

averla macinate due milioni y e fattosi il Segno della

Crocè
,

disse le sue orazioni , e disse : G. C. a te mi
raccontando. Passata 1’ acqua andò forse 4© braccia lon-

tanò e poSè i piedi sopra «Una Cosa grande
,
che pareali

sst-r passato un sacco di lana
,

e passato che ebbe
quella cosa parlò, e disse : perchè mi zappi tu addosso*

non ti pare y ch’io abbia del male assai ? li suoi ca-

pelli tulli s’arricciarono ,
e presto si voltò' con la spa-

da iti mano per mostrar di non aver paura. Pètchò
mi traversi lo la strada disse il Meschino!. Perchè ri-

spose l’altro, fui giudicato qui. Il Meschino li do-
mandò chi fosse

,
perchè era giudicato' ih questo luogo',

dicendo donde sèi tu y come hai nome
;
e fu vuoi sa-

pere li fatti mie, dimmi pfrimd chi sei hi
,

e per qual

cagione sei venuto qui. il Meschino pieno di maravi-

gliò abbassò il lutee per vedete , cbè cova èra qèesta

che parlava
, e vide nn gfan' Serpente lungo circa 4

braccia
,
che pàrea proprio di teèrir, grosso nel mez-

zo
,
e molto brutto

,
thè appéna si pbtevt muovere ;

t
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il Meschino per saper più avanti , li disse la cagione

perché andava alla Fate. Allora il Serpente rispose

io son dannato , ebbi nome Macco , andai facendo

sempre male sino da piecolio , mai non volli far fa*

tica , non imparai alcuna virtù ,
sempre mi diedi alle

scelleraggioi
,
portava odio ad ogni cosa creata, dato-

mi ad ogni accidia , e quando fui di trentatrè anni
,

io era venuto a dispetto a me stesso, e ognuno m’ ave»

in odio per essere tanto doloroso e tristo ;
udii dire

di questa Fata
, mi dispose venir a lei

,
perchè la ca-

ritè m’ era mancata
,

e ognuno mi odiava , e per que-
sto tn’ avvenne , che quando giunsi a «ina porta , che
travai qui appresso qualche cento braccia : io battei ,

e mi fu risposto , che non potevi entrare per le mie
icelleraggini. Allora bestemmiai tutte le cose creata ,

e chi le creò , é subito fai trasmutato In forma di ser-

pente ,
non potei passare quell' acqua che tn bai poi-

seto , e son confinato qui fin al giorno del gindisio.

Quando il Meschino senti quel parlare
,

disse i se io

pregassi Dio per te so certo, che farei gran pecca-

to, e però così maledetto rimani
,
perciocché più giu-

sta sentenza non si poiria dare a un tristo come te.

Ed ei rispose Cosi ancora fossi tu mio compagno , co-

inè per queste Caverne ve ne sono più di cento , che

non sono io questo luogo
,

e tale si dice al mondo ,

thè età con la Fata , eh’ è qui con me. fi Meschino
disse : or tu sei morto ;

ei disse , io son peggio che
morto': e cosi tu rimaoghi

,
rispose il Meschino , è

partitosi da lui
,

poto andò che trovò una porta di

metallo , che da ogni iato aveà colpito Un demonio ,

che parea vivo : e aveva ognuno in maùo uno scritto,

thè dicea : chi entra io questa porta ,
e passa 1* an-

no che nob esce non morirà fin al giorno del giudi-

zio , e allora morirà io anima
,
e corpo , e sarà dan-

nato , ed ei disse : Gesù Nazareno i te mi raccoman-

do , e tre volte toccò la porta
, appena toccata Al

apèrta di tre damigelle.
, .

...... . A.*. l, *,
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e disse tre volte, Gum Cristo liberatemi da questi in-

cauti , e questo disse fra se
,

e ragionando con lei la

sua falsa volontà si parti da lui. Ella cominciò a rac-

contar le sue pene , che avea sostenuto da quel punto

che Alessandro 1’ avea fatto libero iofino a questo par-

lamento eh’ ei facea con lei , e tutto il viaggio ch’ave*

fatto adisse . io voglio che vedi se ho del tesoro quan-
to il Prete J inni

, e menollo in una camera d' un gran

palazzo
,

gli mostrò tant' oro ,
argento

,
perle

,
pietre

preziose
,

giojelli
,

e ricchezze, che se non fossero sta-

te false
,

tutti quei paesi eh’ ei avea cercato non vaiéan

la terza parte. Poi tornò nella sala molto ricca , Vi

fu apparecchiato da mangiare
,

e postisi a mangiare y
tante Damigelle lo servivano. Quando ebbe mangiato

lo menò nei giardino , che a lui parve esser un para-

diso nàve]|p
, nel qual era di lutti i frutti

,
che da

lingua umana si possi contare
,

per questo conobbe
tutte queste cose esser false

,
e fatali

,
perchè li erano

molti fratti fuori di stagione. *

La Fata istigava il Mischino di far male
,

e disseti

lui esser stato portalo 1/1 Costantinopoli. Cap. 1 44-

I
' * '

Dopo molli ragionamenti ella prese il Meschino per la

mano, venne verso il palagio regale , e con tre Dami-
gelle intorno

, ed innanzi suonando 1’ una un’Arpa, e le

due cantando,.e andavano giocando P una cou l’altra

e la L ata sotto un sottil velo teneva coverta la vermiglia

faccia,-, con due occhi accesi d’ ardente amore , e spesso

lo guardava , incontrando alcuna volta gli occhi suoi coni

quelli del Meschino , P accese del suo amore o per tal

modo aidea , che si aveva ogni cesa dimenticato , cioè

le parole delti tre santi Romiti
, cominciò a dar in-

tendimento alla Fata
,
ed ella a lui. Giunti al palaz-

zo eulrò in una camera molto ricca ,
che mai non ne

ayea veduto una piò bella , se le cose non fossero fal-

se. Disse il Meschino
, ci ponemmo a sedere a lato al

s.
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f
Damigelle ti partirono

, • (errarono la pòrta

della camera
,

e venne l’ uscio (errato ,
il Meschino

abbassò gli occhi in terra 4 e li tornò a mente le pa*

role dei tre Romiti
,
e dentro della tua mente disto

tre volte : Gesù Nazareno fammi salvo, e subito s'ac-

corse dell' inganno
, che facea a se stesse : di vermi-

glio colore venne tutto pallido
, e smarrito , dirizzoni

in piedi
, e andò ali' uscio , e quello apferse

, e usci

foori. La Fata aspettava, eh' ei tornasse lo camera,
e vedendo che non tornava usci fuori

,
e dimandogli

per qual cagione s’ era partito

. . . . . . Disse il Meschino r Madonna io

mi sento molto male 4- e tutto venir meno : ed ella ló

credette, e per questo s'avvide il Meschino, eh’ ella

non intendeva li cuori
,
nè la mente degli uomini

, è
cosi ritornando nel giardino, dove furono fatti molti

ginocchi di piacere. Poi andò a cena , e mentre cena-

vano , ei per voler safper da loro quello che cercava,

cominciò a dire alcun fatto d'amore, e poi dimandò- >

gli la verità se ella sapeva
,

chi fosse suo Padre, e la

sua Madre. Ed ella rispose : che veramente suo Pa-

dre
,

e sua Madre erano vivi ,' ma disseli : per questo

tu non bai saputo niente ,
e acciocché tn sappi che io

so
,

tu fosti dato io guardia ad una gentildonna del-

la Città di Costantinopoli , che aveva nome Sefferrà J

la quale per certo caso si fuggi per mare
,
essendo

di età di due mesi , discese dalle mura e navigando
per mare fu presa da tre Galle di Corsari , è la Ba-
lia i che ti dava il latte fu lauto stracciata per lé Ga-
lee , che il terzo di mori, e un donzello

, eh’ era cori -

Safferre
,

fu gettato in mare , e perchè Sefferrà non
restava di piangere la cattivella fa dorta, e gettata

in mare , e tn fosti venduto in Arcipelago ad uu mer-
endante di Costantinopoli- detto Epidonio

,
il quale ti

fece allevare con Epidonio suo figlinolo , e a te posa

nome Meschino al battesimo
,
quando dapprima fosti

bàttezzato avesti nome Guerino
,

però pensa se so là

tua nazione : ma per questo non sai ta àncora niente
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•d ei piatvgea udendo la tua disavventura

, • penserà

alte tue parole
, che *’ incontravano Con quelle di Epi-

doti! o , e sospirò
,
nondimeno tenne ogni cosa secre-

ta nell' animo suo ; ma non per prieghi
,
nè per In-

siti ghe
, uè promessa ella volle mai dirli ,

chi Tosso

ino Padre : la sera fa menato in una ricca camera ,

e la Fata venne con tutti quelli piaceri
,
e giuochi ,

* che fossero possibili per farlo innamorare
,

il Meschi-

no fu preso sul principio d' ardente amore , e fecesi

il segno della Santa Croce , nè per questo non si par-

tiva la Farri : ed ei ricordandosi delle parole delli Ro-

miti , disse Ire volte: Gesù Nazareno ajotaiemi , e dia-

selo dentro del suo cuore : questo Nome è di tanta

potenza
,
thè come F ebbe detto) ella si levò e usci

fuori ,
si parti non sapendo qual era la cagione , che

la feceva partire
,

il Meschino rimase solo e la notte

dormi in pace senza esser molestato dà lei ;
nè da

ifitre. !
*>* ! - «•: n ntì'i ;0

ili 0«f» 5 J1
,l

’
:
' J rt ù ,

, . I

|

*

Come il Meschino scampala fortuna delle cose fatali

mostrateli per ia Fata siho al Sabato
, i intese la

cagione del trasformarsi . Gap. (45.

don la grazia di Dio , disse il Meschino i che dormi
tutta la notte i e la mattina ri buop ora la Fata an-

dò a visitarlo con molte Damigelle
;
quando fa levato

H' fu apperecchiato un bel vestimento di seta , e un
portante lèggiàdfò , e montò a cavallo con loro e lo

menarono per una bèlla' pianura
, e vidde in questo

di eh’ èra il Mèrcordi
,

il paese della savia Alcina cito

Ir prometteva' di frirlp Signore , èidcle molti Castelli 4

Ville’, Palazzi
, è giardini ,* immaginandosi questi es-

sere tutti incantamenti
,

perchè in un pòco di luogo

di’ moutagua non età possìbile che vi fosse tanto i e

mostratoli qual che non tra
,
parevaN far quello cha

non fece
,
e ritornato ài Palazzo di prima

,
ebbe gran
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fatica potersi difendér dalle loro insidie ,

così fa si-

no a Venerdì . adora che il Sol era a Ponente gli

durò questo affanno
,
ma però sulla sera vide femmi-

ne e maschi cambiarsi di colore, e diventare palli-

di e paurosi. Di questo molto si maravigliò
, e quel-

la notte ci sentì Varj lamenti tra questa gente , la

mattina del Sabbato essendo venuto in bella Loggia ,

vidde stare tutta quella gente malinconica, e stan-
'

do oella Loggia un uomo di 46 anni passava sospi-

rando dinanzi a lui
,

e molto malinconico. Guerino
lo chiamò

, e disse : Gentiluomo
,

se la Divina Po*-

tenza non lo vieta
,
DimriR

,
perchè sei cosi cambia-

to ? Disse : ahimè lasso
,
che tu aggiungi pena a pe-

ue v e per forza conviene; ch’io ti dica il nostro

male
,
perchè m' hai scongiurato: se avessi creduto,

che tu non lo avessi saputo , io non ti sarei venuto

dinanzi : ma dimmi tu che lo vuoi sapere che di è

oggi ? Guerino disse : Sabbato , ed ei dissi : come il

di de’ Cristiani sia detto
,

subito tutti
,
che sono in

questo luogo della Fata
,
per Divin ordine cambiano

figure
,
maschi è femmine (ulti diventiamo brutti ver-,

mi, qual Serpente, qual Dragone, quale Scorpione,
chi .un verme

,
chi un altro

,
secondo il peccato che

n’ ha condotti in questo luogo
,

a te non bisogna te-

merò
, che non ti possino nuocere

;
nè offendere , e

quando siamo cosi diventati
,

se la fame t’ assaltasse
,

anderai al luogo dove sei solito mangiare
,

e troverai

quelle cose che ti Tara mestieri , e noi staremo cosi

fio ai lume di detto di
,

poscia ritorneremo al no-

stro essere .primiero , e così ogni Sabbato ci avviene^

Quando Guerino ebbe intese queste parole molto si

stop), e disse: Gentiluomo
,

se questo non si dicesse ,

diventereste voi cosi brutto , e disse di si , e già s’ap-

prossimava U far del di: Guerino allora dimandogli di

thè nazione fosse
,
ed ei cominciò a volerlo dire , e

subito sospirò e bestemmiò il di che nacque al mon-
do , la natura che non lo fece pietra, sbagliò, «

g'ttò fuor le vestimeli* ,
diventò dalia cintura in già
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QUINTO - 169
la coda di un Serpente, ossia Dragone, e poi si sfi-

guiè tufo il busto , I’ ultima cosa fu il volto con tut-

ta la testa. Disse Guerioo io non riddi più la bruita

cosa
, e li parea superba bestia , e la Divina possanza

10 fece umile
,
parea di terra , e più Don si scuoteva,

tanto era diventalo umile. Allora disse il Mescb. fra

se medesimo
,

se io vi stessi diecimila anni
, mai non

mi farete peccare
,

poi veoue un altro brutto verme

11 qual avea la testa lunga una spanna
,

ed ahbajava

Come un cane : era di color bigio
,
grosso come un

uomo , luogo tre braccia, gli occhi di fuoco, con la

coda ìd bocca , la qua} si mordea per ira
,

erano in

quel luogo di simili a quello , di maggiori e di mi-

nori , aveano color di terra ,
come ,1' aspide sardo

, a,

quegli assomigliava , ei levò le mani al Cielo
, e disse

G. C. Nazareno difendimi da queste brutte sentenze ,

e poco più oltre vidde molti altri vermi fatti come
rospi

, cioè bocche molto graodi , con quattro zampe,
che pigliavano 1’ una I' altra

,
guerci gli occhi

, gon-
fiali che pareauo che crepassero , e quando vidde il

Meschino parea , che si stringessero in loro, e si gon-
f

fiavano come se li avessero' portato invidia. Appres-,

so costoro vidde fra loro molti Scorpioni con tre boc-

che da mordere grandi come un ucrno
,

il busto po- >

co più o meno
,
secondo la statura di colui, molto,

magri di aspetto come se 1’ avarizia del mangiare li

avessi lasciati morire di fame. Poco più avanti vidde,

un’ altra sorte di vermi , e molti Scorpioni neri , ca- 1

richi di fastidio, e tutti aveano fatto mina del corpo,

loro , e aveano ficcato il capo sotto terra , e stavano.,

accidiosi , e pieni d’ iniquità
, a lato a costoro erano,

molti Serpenti con la testa crestata come galli, i qua-,

li aveano la coda verde
,

questi vermi sono chiamati

Basilischi
, e dice che parvero a lui che fossero più

lussuriosi animali che si vedessero giammai., aveano
rosse le testa che parevano di fuoco

,
e cosi il collo ,

e vidde molti altri animali dj brutta condizione. Egli

andò sui Palazzo
,
trovò sulla sajn molte bestie

,
cioè
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Serpi tm>Uo i ungiti

, Bisce negre di «opra , D'anche

di sotto ,
le quali erao una maggiore delle altre

, «

quella parlò verso Guer. dicendo : non temere
,
que-

sto non tocca a le
;

ei rispose
,
non per la grazia di

Dio : poi trovò da mangiare nei luogo usato
,

e stette

cosi dal Sabbato al Lunedi.
- • **

’f
” *•

hot Fata dichiarò al Meschino le sedici cagioni dei

corpi umani
, e dei dodici segni , e quattro umori

delta nutu.a, e de' Pianeti, e del governo.

, Cap. 1 46

Passata 1* ora di terta montò Guer. sul Palazzo : In-
contrò la Fat,a , eh' era ritornate in sua figura

, avea

molte damigelle di tanta bellezza
,
eh' erano una ma-

raviglia ,
vennero incoqtro a lui con ua falso riso

j

quaodo ei vidde tanta beiti maravigtiossi
, e fece ver-

so di lei sentir novelle di quello che cercava
, e di

quello che avea udito
,
però andogli incontrò

, e sa-

lutila ,
dicendogli

: quelle cose
,
io che avea piò spe-

ranza ,
nobilissima Fata ti ajutino. Ella disse; che

Cosa è Fata , che tu mi chiami Fata ? e tu sei Fata

come son io
;

poi domandò $' egli- sapea di che era

fatto questo nostro corpo; cioè l'uomo. Ei rispose,

come li nostri corpi erano governati da 34 cose , e

che a8 venivano dalla natura ,-* ei la pregò
, che gli

volesse esporre il tutto , ed ella lo esposse in questa

forma. La prima è la forma ricevuta dal padre a
dalla natura

,
poi disse

,
che in noi erano cinque eie-

menli P aria
,

1’ acqua
;

il fuoco
,

e la terra , e questi

qnattro sono per natura di ordine
;
ma il quinto elo- „

mento ,
il qual per intelletto abbiamo . .

eh' è l’ anima , la qual da Dio ha il suo movimento r
-

ed al partirsi dal corpo torna a lui ,
che P ha creata :

s’ ella ha operato nel Mondo quello che per ordine

comune gli fu ordinato
,

quest’ anima è molto pià

nobile , ed ecco il quinto elemento , al quale dopo
else il corpo è generato nell’ utero della madre

,
sono
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QUINTO 171
date due compagne, una sensitiva, a l’altra vegetati-

va; imperciocché cosi ha vita un arbore come un no-
mo , ma l’arbore non ha se non la vita,' e non ir

senso; e le bestie hanno anima sensitiva . . . ma
non si pnò sapere donde ella viene , se non dal vero
suo autore Iddio

,
e 1’ anima razionale non ci è data

dalla natura, ma da Dio: questo è il quinto elemen-

to; però le bestie hanno il corpo di quattro elemen-
ti , come 1’ uomo , ma non hanno il Quinto eh' è 1’ in-

tellettivo ossia l’anima razionale , .mperciocchè 1’ aria,

e la terra , l’acqua
, e il fuuco danno con il corpo ,

• . vita. Appresso queste : sei cose vi sono dodici

operazioni e dodici segni del Cielo, ovvero Ariete , il

quale è il primo segno della suprema parte
,

ovvero
della testa : secondo è Tauro , eh’ é segno delle brac-

cia : il terzo ò Gemini ,
il quarto è Cancro

,
cb’ è se-

gno del petto
,

il quinto è Leone , eh’ è segno del

cuore : il sesto èi Vergine» eh' è segno delle budella:

il settimo è Libra , eh’ è segno delle vene : l’ottavo è
Scorpione, eh’ è segno della natura . il nome è Sagit-

tario
;

eh’ è segno delle coste : il decimo è Caprieor-*

no , cb’ è segno delle ginocchia : I’ undecimo è Aqua-
rio , cb’ è segno delle gambe : il duodecimo è Pesce»

eh’ è segno dei piedt
, e in questi dodici segni sopo le

case de’ sette Pianeti. La casa della Luna è Cancro »

quando è in Cancro è in maggior possanza
, che ne-

gli altri segai
,
perchè questo seguo è umido e fred-

do. Mercurio ha due case , cioè Gemini
,

e Vergiue
,

Mercurio in Gemini ha maggior possanza, perchè’ que-

sto segno è umido e caldo
,

e quando* è in Vergine

ancora questa possanza è maggiore perché questo se-

guo è fecondo e freddo. Venere ha due case
,

cioè

Tauro
, e Libra

,
e quando Venere in Tauro allora

ba maggior possanza, che negli altri
,
perch’ è segno

inferiore, e tiene la terra arida , fredda e umida
j e

quando Venere è in Libra allora ba gran possanza, il ,J

seguo di Libra è caldo
,
umido , ed ha natura. Il So-

le non ha che un segno, crac Leone, (piando il Sole

r

Digitized by Goosle
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è m Leone ha maggior possanza

, che in altri
,
perché

il segno di Leone è focoso , calcio e secco: Marte ha
due case

, cioè Ariete , e Scorpione
, e quando Marte

è nel segno di Ariete ha gran possanza
,
perchè Ariete

è seco e caldo
, e quando è Del segno dello Scorpio-

ne è peggiore
,
perchè Scurpione è segno d’ acqua ,

freddo , umido, e molto lussurioso. Giove ha due ca-

se, cioè Sagittario, e Capricorno, quando G'ove è in

Saggittario ha gran possanza
, è piacevole

,
perchè si

trova temperato
,

perchè Sagittario è di natura cal-

do e secco
,

egli è seguo nib'le
, e quando Giove è

in Capricorno è infermo
, perchè questo segno è umi-

do , secco
,

e infermo. Saturno ha due case , cioè

Acquario
,

e Pesce
,
quando è nel segno d’ Acquario

ha maggior possanza
,
perchè partecipa più 1’ un del-

l'altro
,
mentre Acquario e caldo

,
umido, e segno

comune , e quando Saturno è in segno di Pesce è peg-
giore

,
perchè il segno è umido , freddo

,
grave , e

infermo
, e pochi nascono sotto questo seguo

,
che non

siano malinconici.
0

. \ -•>
'

.

1

, ,
s 1 4

La Fata dichiarò al Meschino in che modo operano i

sette Pianeti ne' corpi nostri , e de' cinque sentimen-

ti del corpo umano
, e dell' unlellello

,
memoria , e

volontà. Cap.

Udito il Meschino dieciotto cose , che in questo cor-

po vivono , le quali la Fata li aveva allegato . dis-

se : io vorrei sentire aneora le altre sedici in Compi-
mento ,

e dimandolle che hanno a fare questi sette

Pianeti io questo nostro corpo?. ella ne rise, e disse-

gli
,

qual’ è più basso Pianeta , che sia ? ei rispose ,

la Luna
,
ed ella disse

,
se la Luna con la sua fred-

dezza non temperasse il caldo che ha recato il Sole ,

quel corpo non sarebbe niente : ei disse che fa Mer-

curio e questo corpo ? rispose , se Mercurio non facesse

correr il sangue per questo corpo
,

il corpo non sareb-
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Ben niente. Mercurio è quel Pianeta , che dii movi»
mento a tutti i membri d’ ogni animale. Allora dis-

se
,
che ha egli a fare Venere in questo corpo ? as-

sai
;
rispose, Venere è Pianeta d’ Amore , e se Amore

non fosse , che sarebbe questo corpo , ed ogn’ altra

cosa f La terra non produrrebbe frutto , e ninna

altra cosa germoglierebbe
,

tutte le cose sariano ste-

rili , ma Venere dona dell' Amore , dà movimento a

tutte le cose , ed il primo movimento venne d’ amo-
èie. Guerino confessò esser vero , e dimandò

,
il Sole »

che ha egli a questo corpo ? Rispose , lo matura
, ed

asciuga , e dà calore alla gran frigidità , e umidità , e
se questp caldo non tempera questa umidità , e fri*

gidità nè Corpo , oè altro sarebbe vivo. Ancora di-

mandò , che cosa dà Marte al còrpo / Rispose
,
Mar-

te da a tutte le cose viva fortezsa
,

perchè il corpo

non si potrebbe muovere
,

se Marte ooo li desse /or-

sa*. Ancora If domandò , che dà Giove al corpo ?

Rispose. Giove li dà chiarézza jlèfr la quale disoerne
, e

conosce
, T upa dall’ altra

, eòo fecondità d* allegrezza :

Étoi dimandò , che dà Saturno S questo corpo t ri-

spose, Sàturno li dà temperanza, grandezza
,

e però
sono chiamati questi corpi malinconici Saturnini : mU
Sai tu quali sono Saturnini 'f sono quelli

,
che nascooo

quando Saturno è in paese , eh’ è segno umido V «

freddo , e grave
, e se Saturno non desse queste gra-

vezze «Ili corpi umani , li corpi sarebbono tanti Vaga-
bondi

, mentre ii mondo noo durerebbe perché li corpi

umani non avrebbono fermezza. Dichiarati per la Fa
ta le a5 cose il Meschino dimandò delle altre nove
,ed ella rispose

, e disse : son 5 li seosi del

J
io , cioè vedere

, pdire , toccare
, gustare , e odora-

e; e quando al corpo alcune di quéste mancano
, il

Corpo rimane storpiato, or pensa , 'Se mancandoli tu' ti

cinque
,

quelita che farebbe il corpo. Le altre sonò
memoria , intelletto , e volontà , e per tutte quòlté

cose non sarebbe compito I* uomo . . . . , se I’ anima
•‘ V . . .< I , non ìi fosse conceduta

}
e di qtìe-

18

!

»

cor-
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sto ti mallo l’esempio : supponi die fu vedi una don-

na bella
,

la tua memoria ti riduce ali’ intelletto
,

quel

ch’ella è, per questo modo viene la volontà , e que-

ste sono naturali
,
perchè queste vengono dalla natu-

ra , che lei produce : ma con tutto questo non ha fat-

to niente senza I’ effetto , sicché aggiunta insieme, que-

ste sono le trentaquattro cose , che sono legate con i

nostri corpi quando il corpo è compito. E quando
li ebbe, assegnata questa ragione

,
andarono a desinare,

e nel seguente dì s’ informò di molte cose , tra le quali

dimandò dell! vermi
,

eh’ egli avea veduti tramutare.

La Fata dichiarò a Guerino
,
che tutta quella genera-

zione sii muta in Serpenti
,
per la diversità delti sette

peccati rpprtyU. £ap. #48, .
, j,

1« Ait'll JIJ ,
• Ivi) r > y> • ! * ) i, (ir et

J^qando.Guerino ebbe ipteso tutte quelle cose,, disse;

O Dobjlis^ima. Fata t j
per, {quell#, virtù , in jcpi Jtu n/q

speranza
,
.cavami di uq pensiero , cioè di qpelli , c^e

io vidi tramutati di $gura
,
perdi’ io. vidi più regioni

di vermi variati l’uno dall’altro. Ella dissg
, poiché

hqi piacere d’ intender 11, tutto io te Ip dirò ; dimmi
quello, che vedesti a e ioti dirò quello

,
che deside-

ri , ed ei disse : io vidi uq. bell* uomo diventar un
Dragone tanto nero

, e dalla sua ,testa uscivano sette

corna ed era molto spaventevole , ma non s) movea
;

e|la', dW9se : costai, fu ,iq vitja al Moudo un piccplp

Signore in queste U)iOfl|jlgne f|i Calabria
, ed era il

pjùj supeibo del l^ppcio
, e .pieno di sette peccati mor-

tali , e Vece sempre guerra a tutti ,li Ricini
;

• per la

guerra ei perdette la Signoria
, e però venne in. qqeslo

luogo,, come uomo disperato per fuggir dinanzi
(
,a*

ipoi nemici
i ilnppe.suppon è lecito, ch’io le lq

dica, alcuni dicono eh’ ei .mori Jn. un# zuffa
;
ma

egli, non vi si trpyò
;

tna perchè il
..
giudice

,
ch’.è

s.qpra noi
,
tramuta i poslri corpi , ,e, falli d' v1?

ntaI'e
gqiipili., che con vengono a qu^i peccali

, e /jqqqlco aj

convenivano
,

a quel die tu «ficij quelle pene per super*
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, e per li selle peccati mortali
, che in lui regna,

vano, e però avca selle sorna io testa, come tu ve-
cieslì a quei Dragoni

, che ci sono per la loro super-
hia. Egli disse

, viddi un altra regione di vermi mol-
to bruiti

,
i quali erano lunghi tre braccia

, con la
testa piccola , larga

, occhi focosi
, e cosi la coda pa-

reva di corallo , e avean la presa con i denti
, e la

“ordeano
, il resta somigliava ad nn aspide sordo,

fclla disse: questi sono per l’ ira
, che ebbero al mondo*

dove stavano accesi, e pieoi d’ira. Disse il Meschino
viddi ancora altri vermi laidi e bruiti grandissimi
rospi gonfiati che parevano che scoppiassero. Ella dis-
se

, questi sono stali al mondo invidiosi
,

che fi di-
sperarono

; e fu cagione di farli venire in questo luo-
go l’ invidia. Disse il Meschino : viddi vermi

,
che pa-

reano mollo grandi , gd aveano tre bocche da morde-
re

, ed una da mangiare molto maggiore : rispose la
Fata

,
questi sempre furono cupidi

,
ed avari

, cootra il

prossimo
, contro Dio, e i poveri suoi

,
perchè l’ava-

rizia non è altro , che amare se medesimo
, e non

amare Dio
, nè il prossimo

, e furono taqto avari
,

che si disperarono , e vennero qui per avarizia. Dissa
il Meschino : io viddi un’ altra regione di vermi

, co-
me Scorpioni negri

,
e brutti

, carichi di terra
, e di

fastidio , eh’ aveano fatta una ruota dei loro corpi , e
tenevano il capo loro a terra. .Rispose la Fata,; quel-
li sono accidiosi

,
che sempre a tutte le co$e ^create

portavano invidia
, odio

t e mala volontà
, e vennero

qui per disperazione di accidia. Disse il Meschino : io
viddi Serpenti

, che gittavano grandissimo puzzore
,

coperti di fastidio
;
tenevano lo gola aperta come se

desiderassero di mangiare. Rispose la Fata : quelli.fq-
rono tauto viziali nel peccato della gola

,
che venne-

ro in povertà
,

poi si disperarono
, vennero in questo

luogo per il peccato della gola
;

disse Guerioo an-
cora vidi Uu altra generazione di vermi

, che avea-
oo fa coda , e le ali come serpenti , la testa coma
galli

: glj occhi focosi.) la co.dg serpentina
, e verde

j
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rispose la Fata ^derido
,

questi vermi furono vìnti

dal peccalo della )ossnria
,
ed èssendo molto biasima-

ti e minacciati si disperarono
,

e deliberarono venir

in qneste luogo solò per questo vizio di lussuria. Per

questo 'parole intese il Meschino com’ erano condannati

dalla Divina Giustizia inaino al giorno del Giudizio

per li sette peccati mortali.

Gattino più volte persuadi la Fata ,
che gl' insegnai-

' se suo Padre
,

ella non volle , e si adirò con lui.

'•Cap. t49
.- " : »•";

•

*

»*.*.•-! * »
• . «

t
'i • 1' »<*»•'}». 1 r * i

#
.; /•

Poiché il Meschino intese la Cagione delti termi , :
per»

chè diventano Serpenti
, e la lóro condizione

,
e co-

me erao appropriati aiti sette peccati mortali
,
Ringra-

ziò Iddio , e pregollo , cbe li desse grazia
,

che ei

uscisse sano dell* anima ; e del corpo , da quel luogo

e di ritrovare il Padre , e la Madre sua , alla 6 ne li

desse grazia di salvar P anima sua
;
e non è dubbio ,

Che in quella settimana fu molto tentato di lussuria ,

con tutti i modi , e astuzie che seppero fare
,
ma c!

si raccoina Udò sempre a Gesù Cristo Nazareno
, e Ge-

sù Cristo lo ajutava. Ogni mattioa diceva li 7 Sal-

ini Penitenziali
, e molte àltre Orazioni'

; e con que-

sta litica' passiò questa settimana ,
tanto' che li vidde

tramutare un’ altra volÀ , nella figura
,

eh’ erano pri-

ina
,

ae quando furono tornati io loro, egli la pregò

per quella virtù in cili più sperava , Che li dicesse

fehi éTii silo Padre
, e sua Madre

,
che costei sapea ,

-si 1 ,( .<ib<ui. «"•'» •<' a •
1, <t ‘1

I • ) • • • s • a • r • • • • •
;
•

* \ *
5

'.
**J •*

•’
V* '•

», qùéllb si adirò in modo
Che tutto quell’ Unno passò

, che da ler non ebbe al-

tra risposta
, e mancando solo tre giorni a finir 1

’ an-

no
,

le Fate tutte erano tramutate in vermini secon-

do faCeano per avanti , e non sapendo come potesse

fare a sapere
,
Chi età il Padre suo , e pensando co-

inè avèa perduto cosi nn anno, molto si contristò , e
deliberò di- pregare la Fata e se essa noo glielo vo4
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QUINTO 277
lesse dire di pregarla ,

scongiurarla , e cotn' ella fa

tornata nel suo essere andò da lei
,
ed in questa for-

ma le parlò; O sapientissima Fata
,

io ti prego per

la tua virtù , che ti sia in piacere d> dirmi chi sono

i miei antichi ,
cioè mio Padre e mia Madre, accioc-

ché io non abbia fatto tanta fatica indarno. Ella ri-

spose : a me rincresce di quello ,
eh' io ti ho detto ,

eh' erano di gentil iiguaggio , e tu sei tanto villano

Cavaliere. Quando Gueriuo intese la risposta
,

restò

del tutto turbato
, e con ira li disse

,
per queHa vir-

tù ,
che soleva aver le foglie , che tu solevi metter in

su P altre che stavano ferme , mostrando vera la tua

profezia e non curarvi il soffia^ del vento
, ti prego ,

che m' insegni il Padre
, e la Madre mia

,
e la Fata ,

se ne fece beffe , e disse : il Duca Enea Trojano fu

più gentil di te ,
e lo condussi per tutto I' inferno e

gli mostrai il suo Padre Anchise
,

e quei gentili Ro-

mani
,
che da lui doveano nascere ,

profetizzando la

fondazione di Roma , come già disse Carmenta madre

del Evandro, parlando di Ercole, e lo cavò a salva-
,

mento dall’ Inferno ; e tu pur ci hai da stare tre

giorni
, e se ci rimarrai

,
assai cattiva parte ti ferma.

Dicoli , che tu nè da me , nè d' altra persona ,
che sia

qui dentro ,
non sei per sapere da alcuno di che ge-

nerazione tu sei. Gueriuo desiderando pur di trovare

li suoi genitori , da capo cominciò a prometterle che

se essa gl’ insegnasse , la darebbe al Mondo buona fa-

ma
,
direbbe la sua nobiltà , e terrebbe celata la sua

trasmutazione di figura umana in brutti vermi. Ed
ella rispose , che esse non si curano di onore , ver-

gogna ,
ricchezze ,

parenti per contentar un loro ap-

petito ,
abbandonando 1

’ amor di Dio , e del prossi-

mo
;

e per questa durezza eh' egli vidde in lei , ag-

giunse ira sopra ira , e disse verso lei : O iniqua e

rinegata Fata , maledetta dall' Eterno Dio , io ti scon-

giuro per la Divina potenza 4 che tu mi dica chi è il

mio Padre
j

rispose , o falso Cristiano ,
le tue scon-

giurazioui non mi possono nuocere : imperciocché io
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sodo fantasma , ma fui carne

,
ed ossa come sei tu ,

e solamente per mio difetto il Diviu Giudice mi ha
co i dannata : và scongiura li Demooj , che non han-
no corpo , e li spiriti immondi , che da me non sa-

prai più di quello , che tu sai
;

troverai T ultima par-

te di ponente , cercherai Dell’ inferno
, e 11 ti sarà

mostrato per figura tuo Padre. Per queste parole mol-
to s' impaurì Guerrno temendo di non trovare il suo
Padre che dopo la sua morte alle pene infernali

;
non-

dimeno fece buon cuore, e disse*, il tuo giudizio non
sarà vero per la grazia di Dio

,
a cui per la confes-

sione , e penitenza posso tornare. Or fammi rendere
le mie cose

,
che portai in questo maledetto luogo

;

ed ella comandò che gli fossero rese
, e gli fu portata la

sua tasca' con dodici pani
, con ‘tutti gli ordigni da

fuoco , una candela
, un pezzo dell’ altra abbruciata, e

la Fata rispose, non con tua ira potrai nuocere
, né

'offendere
,
perchè nè tu

,
nè altra persona morta non

mi può far male
,
o beue : giudicato é quel che mi

deve esser fatto , e spari da lui
, e da lì poi non la

vidde mai più
,

e conobbe tutte le loro funzioni es-

sere disdegnate ed irate
, ed egli s’ immaginò queste

non essere per altro
, se non per invidia

, e per do-
lore , che non avea potuto metterlo nel numero Iota»

,

e nel li vìzj loro. Dopo cb’ ebbe radunate le sue cose
stelle tre di ,'

;

fe ógni mattina ringraziava Dio
, e dicea

li sette Salmi' Pènitenziali
, e molte altre Orazioni

,
e

'.sempre dicea. Gesù Cristo Nazareno ajutaini. E cosi

stelle sino al terzo giorno'* e la mattina cominciò k
Cercare la porta dov’ era entrato , nè mai la potè tro-

vare ? per questo cominciò ad aver paura
,
raccoman-

dossi a Dio
,
che non lo lasciasse perire. Veramente

a lui pareva essere in un gran labetinto
,
più oscuro

di quello che fu fatto in Creta al Minotauro divora-
tóre degli Ateniesi tributar

j
di Minos.

-3*— -oli USTI.* U , ‘S'ccril ' ivlj. 'l: «mu
1 "

•
" •> ' ..'Il J

,

'ili t'.'ii lì »’ >'•

(
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Una Damigella mihò Cuérim Ulta porta dove era en-

tralo
,
e uscito fuori , parli. Cap. i5o.

\ V*** * *
( òhi • Vi » » » ' i»t v •

,'* *
.

tessendo V ultimo giorno ora di mezzodì , disse il

Meschino
,

elle verrine
!

una Damigella
,

e disse gli : o

Cavaliere
,
perchè dori ti dimentichi

,
per fona a noi

Sconviene, per11
la Divina Provvidenza , di mostrarti

PWa
,
e ir punto

,
eh’ é dell’ uscire , e però non ti

dimenticare , vieni apprèsso di ine , che io ti mostrerò

li porta
,
’d lodò Dio

j
ed andò cod lei pieno di al*

lega zza. Ed ella lo menò per oa cortile dov’ ei ri*

conobbe esservi passato, quando vi entrò, dice, ebe
in tuito quell’anno non vide mai quel cortile ,

nè la

porta ,
alia quale et» giunsero

,
perchè P avria molla

Vòlte avuto in pensiero. Ma la gran fona degl’incan-

tesimi Dori B lasciava vedere niente , e quella Da mi-

ff*Ua le dissi'* che se et voleva rimanere
,

lo farebbe

perdonare dalla Fata. AocOf» s’ ingegnava d’ ingan* ,

vario: ed ei* disse ; piuttosto voglio morire , «di’ esser

giudicato iti q desto luògo «Ori tei , e se tir «scimi tut*

lo in cenere diventerai , ed ei disse , non ti venga pietà

di me più di quel ebe bo io a me medesimo, imperoc-

ché la 'Carità flè fede*,1

la- spéraii*a*‘,* che bo in Gesù Na»
'xaretfo \ mi elfvèVà sa rio

,
e allégro da quésto brutto;! uo-

po ,
s Vó^Hò piuttosto star atta speranza di Dio f che in

tanto Vituperio. Quanto state Voi' ad aprirmi la pòrta

disse il Mesch. ? ella Mette’ aocoia un poco ,i e poi 1’apere

ie / e disse di prova t*' «Un il dito egli gridò ,
domani

VdgHo andar a* Movar Macco* 1 cambiato di vosi bella

flgtfra ìa Còsi’ 'brutto serpente
*

ella aperse la porta ', .e

lu? saltò’ fuòri. : Ella disse*, ’v» che non possi trovar la

•fòtf gerterazitone
, ed egli 'rispose ; di alla Fata , cbe io

.

son vivo', sano
, e allegro

, e salverò l’ anima mia , «
voi in iqnesta scellerata vita viverete ,

ogni giorno mo-
rendo, diventando brutti vermini-, e bestie irraziona-

li per i vostri peccali,f che vi mutano la vostra figura

. i
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làida

, ella rinserrò la porta ,
e il Meschino fece ora*

«ione a Dio, « « lui li {ac^omaodòv r >

Il Meschino usci dalla porta della Fata , tornò per
la caverna

, e parlò con Macco. Cap. 1 51.

k
"

i ‘Vi
"* un'.' ;• o-i.i'J'i I rfjin.?

h

(
j& Damigella rinserrò, la poeta , ,p, il Meschino fatta

]’ orazione entrò in cammino per le pfpure tentine
, f

quando li parve esser dove; tappò tylacco^ cominciò 4
gridar Gesù Nazareno fanoni ^alvo : ppi chiamò Mag-
ro ad alta voce, dicendo io flfce.nè yaidò. Àll,Of«

tl urlar., e muggire per dolo* eh’ el^erp gli’ eise pe
andaste. Egli si fermò , chiamò ancora Macco il. qua-

le rispose , « disse : che dimandi t^ ? ,e il Meschfqq
disse ,

o Macco ritorno a vedere Ja tua Citi»,, epe ,np>

«elle vuoi tu
, che io rechi di t;e ?, imn di*

( ftè bane^
nè maleu, !dim«dandp e) ,1 vea speranza d»

# partii
da quel luogo, egli rispose il giorno de|j Giqdq^^i
partiremo pieni 4> dclgu^^ed afflitti; » poiché in q«^.
sto luogo non aspettiamo

;»i -se non .la seconda morte.
Disse Guerino .adunque,, tu sei , morto , t» aspetti le

seconda morte : . rispose 5 , io non son morto > ma sob
molto peggio « considerando dove, io sono per jl peo-
calo d’ acvidl*.,, Dette queste parole si percosse, ip, tef?

ra ;
e cosi faceane, molli aUri ,«,|che eraflo p.guel-lugr

go per simili peccati. Il Meschino RP rchÒ Opu
«i uccidete r en d’ altro ,

per uscire da.quesJ/Oi tfpebro-
>0 luogo h<. fiiapoie l«, morte ci, sarebbe vita , ma non
possiamo

|,
perchè il * Divino Giudice vuole, «he nqi

siamo così duo che verrà a giudicane, il Mondo- Allo-

ra ne «ars tolta la vita naturale ,, « risuscitali andremo
al Giudizio. Allora dimandò. Guerino avete, voi uiun
amor di Dio

, « in vOi , o in oiuri altra cosa creata ?

, ili»pose Matco niun amofe regnerà in ool » anai por-

teremo odio, 0 invidia y, e pqu è oiuna, cos«, ali mon-
do così brutta,, che noi non volessimo più .presto

essere., che in questo luogo, or pensa se portiamo

invidia ad altre tose , o quanta invidia porto a t«f.

Digilized by Googl



QUINTO *8i

che pure avrei un poco di allegrezza , 'pensando che

tu hai cercato il mondo , e ti sei con tanta virtù af-

faticato
, e poi che tu fossi rimasto qui dentro con la

Fata avendo fatte tante battaglie
,
che una vii femina

piena d’ iniquità ti avesse vinto ,
sappi , che per la

tornata che tu fai iudietro mi dai tanto dolore. Allora

ti cominciò a far. beffe di lui, e motti altri comin-

ciarono a dire ; il Giudice , che ci ha posti in questo

lt)ogo cosi grande , che della sentenza no? si può ap-

pellare , che noi non curiamo di essere abbandonati
,

perché non possiamo aver peggio di questo che abbia*

tuo : e il Meschino rispose : e cosi maledetti rimanete,

e prese il suo camiuo , e quando passò il fiumicello

tu^ti gridavano : va ,
che tu oon possi mai ritrovare il

l'adre tuo , e la Madre tua , né la tua generazione :

gi se pe rise perché tanto gli potevan nuocere le loro

bestemmie
,

quanto potevan giovar a loro le sue ora-

zioni
, se || Oivipo Gjudice li avea giudicati

j montò
sopra la caverna per le tenebre

,
jn capo di quella

salila gli mancò la prima caodela , ed ei subito acce-

se y altra.

+ AI «• '1'

,

!•;»_ ont^ nro tt

.Quenttf) partì da Macco , venne per la caverna , dar-

j, nupstfl Ift bócca , ed uscì fuora. Cap. iSau, '-.

T eramente non si potrebbe dire quant' era 1’ oscuri-

tà , e le tenebre di quell’oscura caverna, fatte per la

rpUnrz) dp,\ sassi , e ,p«r certi rovinamenti dov’ era lar-

go ,
dgpf’ era stretto , ed era Corata tutta

, ed andana

W'f» or io ìàt. e ipoite volte conobbe ch’era

IWJfl:; ,<!<* era passato , o la sua maggior
paura ora , che la candela nop si consumasse , .

e sti-

mava
, che se il lume gli mancavi veramente era

gerita?
,,

(gli vajev^t forza d’ arate , e nè ingegno ,

maj solo,la specanza di Dio , c I’ orazione , dicendo
Gesù Nazareno salvimi me fac era la Sua difesa cali-

. landò : Deus , exaudi orationem meam ,
et Deus , ip

numi?# iuo -salvum mc.J’jc. Dicendo questa orazion*



r

QUINTO » la a83

del suo cavallo , e delle sue armi : rispose che slava

bene : dimandò da mangiare ,‘ e subito gli fu dato , ed

anche del vino che avea portato Animilo
,

e qnaodo

fu un poco confortato , li Romiti dimandorongli a par-

te com’ ei avea fatto 4 e quello che avea sentito, e ve-

duto : ed ei raccontò loro ogni cosa
; e quando disse

che avea trovato Macco, e come stava', se ne risero

per le pene , che avea ricevuto , e però ‘non si fidi

nior'O nel mal' vivere con dire per, questa via non an-

elerò
;

ti ringraziò dell’ammaestramento da loro dato-

gli
, e poi parti , ed essi li diedero la loro benedizio-

ne
j e montò sopra un ronzino di quelli

,
che Annel-

lo avea menato, e verso Norza andò
,
e per la grazia

di Dio giunsero alla Città sani
, e salvi all’ albergo

d' Annello.

rt , . * & .orni jy o/u&i jtfsn

Il Guerino
, e Annello giunsero all' albergo , e poi si

parti per Roma. Cap. 1 54-

Tornandosi sino al Castello detto Sabina ,
la sera al-

bergò li , e nel seguente giorno vennero a Norza , •
alloggiò all’ albergo di Annello , dove il Meschino pas-

sò tre di
,
fece molli ringraziamenti ad Annello , e mon-

tò a cavallo armato
, e l’oro, e 1’ argento lasciò a lui,

e appena si portò tanti danari
,

che Io conducessero

a Roma
, e raccomandossi a Dio , c partito da Norza

tra pochi giorni arrivò a Roma , e cominciò a discor-

rere con alcuni Signori
, dove era stato , e quando eb-

be detto tutto il cammino ,
disse la promessa, ch’avea

di ritornar a Presopoli dalla bella Antinisca
,

e in

quanto tempo doveva tornare per averle promesso : e

molti di quelli
,

eh’ erano presenti ad udirlo , si fecero

beffe di lui dicendo non esser possibile quello che di-

ceva : allora disse il Meschino quello , che gli aveano
comandato quelli tre Romiti, eh

1

erano Del Romitorio,'

dove si andava dalla Fata
,

e presentato al Papa una
lettera d? loro mano , che narrava il tutto

,
a questa

fu data fede
,
e la causa perchè egli era entralo. Poi

t
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*84 LIBRO QUINTO
il Papa dimandò con che intenzione era entralo : ei
disse , solo per trovare il Padre suo. E cosi gli fece
dar 200 danari d’oro , e disse

, se per il cammino
di S. Giacomo di Galizia tu senti che vi siau ladri

,

fa che colia tua possanza li discacci
, acciocché li Pel*

legrini possano andare sicuri , e cosi promise di fare
con tutte la sua possanza

, e con la sua santa benedi-
zione si pari, e questo fu Papa Eugenio il, l'anno
di Gesù Grirto 8a4 , era Imperatore Carlo Magno il

vecchio
, e poi tornò all’ albergo

, e nella seguente
mattina si partì da Roma , e verso la Toscana prese
il suo cammino.
ìéoy ci -r-s»

j
t>
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* f

li Mischino parti da Roma \ viddc la Toscaha t là

Lombardia
, fa Savója , e perite terrò fa Spagna.

Cap. *55.
'

........
... *

. .
. i*t i. * i. i. • i k.

Benché il Meschino molte parti del mondo avesso

celato, pii gH piacque qtiehta terza: ch\é l’Europa,

perché avendo Òercata I* iodia , la Persia, la Sona ,

e quasi tutta l'Asia ,
e l’Africa mollo bella gli parve

l' Italia fra le altre Prinvincie , e reami d'Europa.
Partito da Roma passò la Toscana ,

la Lombardia , it

Piemonte
,
giunse in Savoja , net Delfioato , andò a

S. Antonio d' Vienna', poi passò per la ProVeoza

andò in Avignone
,
Monpelieri

,
e Tolosa

,
passò

monti ' Pirenei
,
giunse a Merle! in 'Guascogna , e giuu*

to af fiume Garoona
, lasciò S, Giacomo

,
andò a ve-
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der Aordenx. Passata ia Garonna andò a Salvaterra ,
per questa via si va a Murian

,
poi passò le monta-

gne , e giunse a Barles
,

all’ Apalioa
, alla Stella , ed

a Veneta
, e quando sl'parti f da Veneta fu alquanto

travagliato da malandrini
, e molti ne fece morire.

„ „ ,. o Vi » i:
*’

.i l

li Meschino fu assalito da molti malandrini
, .e con l'a-

juto di Dio li ammazzò tutti
, ad arrivò a S. Già-

como
i c a S. Maria de Fmibusterrae. Gap. i56.

Partito il Meschino dalla Città di Veneta per andar
»l Regno _di Spagna

,
giunse al fiume Ibern

, e tro-
vato un piccolo borgo di case

, arrivò ad un albergo,
« fermò e domandò all’ oste da mangiare , l’oste dis-
se

, che. avea mal da maggiore
,
peggio da bere a ca-

gione di certi malandrini
, che sono qui appresso in

uoa selva
, che pare in queste parti che non si faccia

giustizia
ì e rubano tutti li pellegrini

,
ed anche a noi

ci hanno tolto il pane; il vino, ed altre vitande, e
non possiamo comprar niente

, minacciandoci di peg-
gio, e dicono che ho fatto campar molti pellegrini
senza poterli rubare ;se vplele vi cuocerò della carne
salata. Pose meute ii Meschino a questo luogo, il qua-

\
§6 Dtrve un .ridotto, di malandrini , e di ladroni 4

* •W® $'***• «maser, voj
(
siple

molto adorno , ed et se ne rise
;

mentre mangiava
J este disse ? oimè

, vedo venire tre ladroni
, che van-

f°
• giostro dqte er^, il Meschino

, come
lo videro si nomarono

, e domandarono da bere fi-
I oslòj il Meschino l’ invitò a bere, e mangiare con

j.'i*
e§$no *' scostarono a lui „ e demandarono doo-

dè veniva., e dove andava. Éi gli disse,, che veniva

P ® andava a .Sr, Giacomo di Galizia , e cbe
ave* bisognò di compagnia per . due o tre giorni

, cbe
si’ insegnassero la Vide, ed pplinn finlìitn ci nfF^rirnnn

Digitized by Google



I

s E-.S T Q
compagni accettò questi in compagni» »

e quando eb-

bero mangiato ,
pagò l’oste, e mostrò quanti danari

avea , e montò a cavallo : l’oste accennava che
ì

non,

andasse > con loro , egli disse, non temo ,
tu non Sai

chi io sia. Partì cpn questi tre ribaldi che ,,'fcevaoo

ora una strada , ed ora un’ altra ,
ed accorgendosi

Meschino che li malandrini lo aveano posto iuon de -

la via ,
si drizzò 1' elmo con la visiera levata ,

con la

lancia io mano
,

e quando furono eptrati circa una

lega in una selva , fu attorniato da più di quaranta
y

e questi tre gli presero la briglia ,
dicendo : smonta.

Egli disse ,
per mia fede voi siet^ cattivi compagni

,

e già erano di quelli
,
che lo toccavano con le laocie

per trarlo da cavallo ,
ed ei toccando il cavallo eoo

sproni gillò due di quelli per terra ,
poi 1 provò la

punta della sua lancia , e tratta la spada
,

contro di

loro ,
che non fecero difesa , li pose in fuga

,
e non si

potè tosto da lui partire ,
con le sue mani in questo

primo assalto ne uccise ventidue e correndo essi per la

selva ,
egli corse dietro eoo gran rumore tanto c >e

capitò «d ud Castello verso il mare ,
detto Monfer ,

appresso alla Città detta Egistrato a sette Ipghe. Quan-

do quelli del Castello udirono il rumore corsero. in suo

aiuto, cioè il Rettor del Castello, e molte persone,

con molti cani, e per terra andarono alla selva cercando:

De furono presi ,
e impiccati , e perchè dissero ,

n’ erano avanzati tre , eh’ erano cento quelli del paese

gli fecero grand’ onore
,

chiamandolo Santo pellegn-

no
,
e così liberò quella strada da’ ladroni; partito da

loro cavalcò tanto , che giunse in Galizia ,
e Compo-

sfella ,
e stette cinque giorni, poi udendo dire come mol-

ti ladroni , e Corsari del mare ,
venivano a rubare di

là da S. Giacomo intorno S. Maria de Finibusterrae ,

montò a cavallo , e menò alcuni del paese e giunse

due Galere di Corsari, e fece abbruciare, e impiccare

centoventidue ladroni ,
furono morti alla zuffa 3o e

uccisi 5 del paese. 11 Meschino andò fio sopra li mare

dove finisce la terra
,
e smontato da cavallo

,
s ingi-

Dig
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oucchiò
,
e rendette grazie a Dio di tanto dono cK*

1' avea condotto alla fiae della terra abitata al Ponen-
te , e disse a coloro

, eh' erano con lui ,
la cagione

perchè s’inginocchiò e che I’ ultima terra di Levante
è chiamata Tamista*, e 1’ ultima terra di Ponente San-
ta Maria de Finibusterrae

, dove è Tamista sono le

grande montagne dette Nuci
, dove esce il Nilo

, vie-

ne per mezzo la Provincia del Prete Janni ; e poi si

parti da Santa Maria
, e tornò sino, a Lòrdus dove

entrò in una Nave
,

e verso Inghilterra andò per mare.

Gu crino partito dp Galizia entrò nella Nave ,
arrivò a

Nergalis
, e ritrovò Metter Dionino con la sua Don~

* no. Cap. 157 .
• * • ' \ » V

,
1-. ,

.

*• •
t

* ’

t, I.- klj

TVavìgando per mare Guerino capitò In Galizia , é

vidde la punta Mulfaloso , e vidde Patras , e Patròni

e Arcamo» , e Porto Priscon
, e giunto al Follò di

Autona smontò e pagò /la Nave , e salito • cavalfò

s* inviò verso Londra
, e prese cammino plr ahdar iò

Irlanda ,
e passò Londra

,
e andò verso Norgales

,

eh* è il più vicioò porto per andar in Irlanda , 'giun-

to a Norgales , dimandò sé vi era Nave pei* andare

in Irlanda, e fulli detto di nò, ma che nè apparec-

chiava due. Pensando il Meschino come questa Città vi

chiama Norgales , si ricordò Messer Dionino di Noi^
gales , il quale avea comandato in 'Africa , e dimandi
a certi cittadini , e marinari se conoscevano un Gen-
tiluomo di quella Città , eh* avea nome Messer Dio-

nino eh’ era appresso il Re d’ Inghilterra , tfd essi ri-

sposero *
egli è nostro Signore

, e dimandò ad essi

8* era in quella Città
;
rispose di s) e dimandò quanto

tempo ara , eh’ era venuto dal S. Sepolcro disse ,

eh* era circa un anno. Ancora dimandò quauti dei

suoi compagni erao tornati , rispose ei solo , mercè di

Dio, e d’ uu Cavaliere, che I* ha campato in Africa,

che avea nome Guarino. Il Mescbiuo non li rispose »

/

;
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facendo vista di noti intendere. Dissero alcuni di lo-

ro : sareste voi ? ma il Meschino non li rispóse niente f
Alcuni andarono al Palazzo a dire a Messer Dionino

,

coni’ era al Porto un Cavaliere , che dimandava di lui
,

ed egli levò le mani al Cielo, e disse : Dio mi dia grazia,

che sia Guerino e venne a piedi al Porto , e come da
lungi vidde il suo cavallo

,
disse :

questo è il mio Gue-
rino ,

che mi ilampò in Africa. E quando il Meschino
lo vidde vetiire dòn si gran compagnia di gente smon-
tò da cavallo', e Dionino se li gitlò inginocchioni a

suoi piedi
, e tutti quelli , eh' erano con lui

, dicendo
verso Guerino e lagrimando : ben' venga il mio Signore/

Goer. 1’ abbracciò , e levollo in piedi : baciaronsi mol-
te volte io fronte per 1’ allegrezza

,
con tutti quelli gen-

tiluomini
,
Don ostante , che mai non l’avessero vedu-

to I’ abbracciarono , e tutta la moltitudine della Città

corse per vederlo
,
per la nominanza , che Messer Dio-

nino gli avea data, e cosi a piedi andarono al sub

Palazzo
;

il suo cavallo fu dalli Servitori governato.

Molto maggior fu la fe<ta , che ti fece là Donna di

Messer Dionino
,
che quella' che gli fece lui

,
per amolP

del suo Signore
, c dicendo aver riavuto da Ini il suo

Signore
,

l’ abbracciò
, e gli fu appareechiata una rbie-

chissima camera, e disarmato per mano di’ Messer
Dionino, fu rivestito molto riccamente : e correva at*

Palazzo tutta la Città per vederlo, e andarono a man-
giare insieme con la Donna di MesSer Dionino.
t • i *>'Hi ìsup

Messer Dioninofece apparecchiar una Nave , e accora -

' pugnò Guerino in Irlanda
, andò in lbernia

, vidde
ritolte belle Città

, e Candii per il paese. Cap. i58,
r *

Or chi potrebbe rAceotrtrfr
r
Ttf 'tilt#'," rfhfc’ feceIn tfricF

lauto desinare ? "Guértfio'disstf ','febài’ «fa' àtàto' dtfltàPFS™

e‘ia Roma y Messer ’DiBnino cfìirt
:

,

k
<ft*4

5t4c ^fcò}

Ortnó'malli posato t dispoitó'/We *u£fiposrqui'

td 'òfSa còtf tèe"; jaerchò solo' mia Siota 'ddS sinT'a te ,

eAK* A» femmine' {’b|ni' ‘altri' ’'tftìst "HiH '*nHP tòV’fcha',

*4-*. , »uaia, ’l c.'iam.B -* b- »
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mia

,
e questa era la Donna sua

;
poi disse , io ho una

Sorella ,
la quale ha quindici anni

;
questa sarà tna

Donna. Disse Guer. io sono obbligato alla bella Ao-
tiuisca ,

a cui promisi di ritornare , e torla per Donna,

è assai , che essa mi aspetta a Presopoli. Quando Dio-

nino intese , che Guerino avea animo di ritornar in

Persia si maravigliò! , e disse
, o Signor mio Guerino

io vi prego , che noi andiamo e visitar, il Re d'In-

ghilterra , che per le parole , eh' io li ho detto di te,

ha gran desiderio di vederti. Guerino rispose: mi con-

viene andar altrove , e se a Dio piace , eh' io torni io

voglio attendere quel , eh' io ho promesso alla bella

Antìoisca
,
questo voglio adempir solamente per farla

battezzare , e pregoti per questa buona amistà di giu-

rata fratellanza cb’ è fra voi , e me , che mi facciate

condur in Irlanda. Messer Dionino rispose, voi non an-

drete seuza me: rispose Guer., voglio , che perdonate,

imperocché a me solo bisogna compir questa faccenda.

Disse Messer Dionino , almeno sino in Irlanda vi fa-

ré compagnia , e comandò , che una Nave fosse appa-
recchiata di tutto punto. Disse il Meschino pregate Dio
per me

,
e per questo ogn’ uomo lagrimò per tenerezza.

Poi entrando in nave., il Meschino prese licenza da
ognuno , e Messer 'Dionino li fece compagnia fin ad
Irlanda, e navigando, vidde l’Isola d’india, in po-
chi giorni giunse al porlo Sconfarda in Irlanda , nella

qual Isola , sono queste Città io sul mare ,
Sconfarda

verso Inghilterra, e verso Garbino, e un altra Città ,

che ha nome Diouidra , da Sconfarda sino alla Città

di Dans , soo cento miglia
, e questa è sul fiume

detto Irbausi , e Irbausi ad un' altra Città detta Ve-
nech ,

c di là sin da Ibernia sooo cento miglia , vi so-

no molti Castelli , e molti bestiami , e ancor verso la

Spagna è un altro paese chiamato Lancia , e ha due
Città , una a nome Laurimerichie

,
e 1' altra Serefono

e vi sono molti Castelli
,

e ville , e le persone molto
vivono

, ma perchè è lontano dalla terra ferma , è ma-
le abitato. E questo dimostra 1' umana uatura , che
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per consuetudine partecipano più di terra , che ili altro

elemento , e Con tuffo che in questo paese si vive

molto
,
nondimeno abitano più in terra ferma

, per-

chè la ferra mostra esser più naturale elemento
, e

vera nostra Madre. E si parti da Sòonfarda , e addò
in Irlanda

,
in Venech

,
poi in Ibernia

, I' ultima Cit-

tà , che è vèrso Ponente , la qfralé per natura è bel-

lissima , è grande
, e ben popolata ,

e assai miglia di

bel paese ben abitato , d’ Ogni cosa deliziosa
, è forte

di terreno
,
e di gente , e di belle fortezze

,
sempre

stanno sulle porte a far guàrdia pel* paura dei corsari.

Signoreggia il paese 1 ’ Arcivescovo d’ iberni*.

Il Meschino uscito dàlia caverna , fu onorata dii!diate

t andò dà Messtr Dionino
, è dàt Re d' Ingfntteira

,

e raccontò quel eh* avea veduto. Cap. 159.
1

Non dovevano li due Santi Padri esser giunti a piè

della scala , che loro Ih aperta la porti e semi la vo-

te dell'Abate , che Come ebbero aperto ,
Uscì fuori, e

li Monaci erano tutti apparecchiati per dir l’ Officio ,

cantavano il sesto Salmo Penitenziale
,

cioè il* depro-

fundis , rendettero grazie a Dio , che I' avea .^alvafo'

,

molte orazioni dissero sopra di fai
,

Io menarono nella

casa dell’Abate , li diedero da mangiare , e dopo con-

fortato li domandarono di qtreflo
,
che avè*1

Veduto.

Egli scrìssè ogni cosa
;
domandò poi il Meschino le

sue arme , il suo Cavallo
, ed armato

,
tolse Commiato

dà loró tornò in Ibernia dall* Arcivescovo
;

ei gli di-

mandò quello ,
che avea Veduto nella Cavèrna

,
parve,

eh1
ei non lo credesse Onde prese licènza da lui

, tor-

nò nel porto , ritrovò Messèr Ditonino sconsolato , che
l’aspettava

,
che noD si èra mai pattilo . averlo aspet-

tato tre giorni
,
quando Messer Dionino lo vidde cor-

se abbracciarlo , e subito tornarono in mare , navigando

verso Inghilterra , e giunsero all’ Isola di Marna
, per-

chè era fortuna io mare , stettero tre gioroi qui
,
poi

fecero vela
, e giunsero al porto di Norgalcs

,
dove
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tutta la gente della Città corse a vederlo , con gran-

dissitna festa ^ . alla piazza smontati andarono da Mes-
ser Dionino : la sua donna mo|to allegra della torna-

ta
,

gli fè grande onore , e slette tre giorni a Nor-
gales con Messer Dionino

,
che li volea dare per mo-

glie sua sorella , e darli la metà che avea. Poiché
1’ amico suo non lo volle disturbare

,
prese licenza dalla

donna , e lagrimando inginocchioni dinanzi ai suoi pie-

di disse : pregate Dio per me
,
che mi. dia grazia ,

che possa ritrovar il padre m : o. Messer Dioniuo le

accompagnò a Londra
,

e visitarono il Re
,

il quale

S 1 * fece grand’ onore
,

stettero tre mesi , e vidde tut-

ta l' Isola dandosi piacere
,
vidde Londra , Antona

,

Egeo ,
Sael

,
Lionella. Alone, Afon ,. le Boglie , Ber-

nia ,
Scozia, Giupegales

,,
Balepta , Emicati

, Frou-
da, Punta, e Molta,' Volta, Prateria, Pionia

, Ar-
tanisi

,
e Brisco. Tutte queste souo nell’ Isola d' In-

ghilterra. E tornati a Londra, prese licenza dal Re,
c dal magnifico Dionino

,
il Re dece donar molti da-

nari
,

egli ne prese per andar a Roma. E tutto il

suo viaggio avea fatto scrivere dal .giorno che fu fatto

schiavo in Costantinopoli fino alla partita d’ Inghilter-

ra
;

gli fu apparecchiata una Nave
,
sopra la qual mon-

tò , e lasciò Messer Dionino lagrimando. Partitosi andò
nei porti di Francia

, alla Media , Sonalon
, al monte

5. Michel , e Lion. Partito di Picardia venne in Nor-
mandia

,
vidde Mustav.alier ,

Dorsette ,
Cortigiaco ,

poi entrò io Fiandra
, dove vidde Gatto , Brugis , I-

pris
,
Anuris

,
Brucelia , e Marieis , vidde li porti

d’ Alemagna sul mare Oceano
, e gli fù detto come

vi erano questi porti , cioè dal fiume Reno in fino

jl primo Golfo, era Ulion, Rispia, Frisia , Dacia.,

e Danifa sin al fiume Albis.

O* OH »noJU >* «•» . l* ..itti©»* «VI e£4t
- *f*
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Gaerino ridde la Fiandra, Ffancia Borgogna-, Lombar-
dia

,
e Toscana garrirò o Homo

,
andò diti Papà

“ Benedetto Terzo
,

« lo mandò in Puglta con cento’

Cavalieri. Cap. «6o.
•’*

' V • <*

/ t Jl? . V. )f .JfiU.'

* arti(ò Gtfér. da ÌDòWCtfé preso il catntaincf ^#ér -ftf

Pìaudra
,
e passato il fiume Lizià nella gran Potenza

del contado in Fiandra y
i*eltfe'*piHi‘ d-i Francia

,
pas-

sò pef queste Città' Arega
,
Retore , Moricegno

, Mo-
ron Ealiste ,

Compagidr , Àrtne* 0. ,£ Arvis , ftovano

Sirica
, la Città di Parigi

, e ridde un Reame
, Atiseo >

é Orleans
,
Latina -j Brisió ^ Tór* ìDecampa gn a » é Bar-

landa
,
Codon , Brooibero ,

"

Lenftd sul Rodano, Silo--

na
,

Lerouia. tori , Vienna
,
'-ed Ermi

;
panò le;

montagne d’ Appennino
,

e giunse ‘ìo -Lombardia I*

quale gli piacque di cercare ,~ é comiéèiò in Ponente
,

ridde Cbiaraico * Albastià
, Alessandria, * Tortona »

f

dóve passò il Pò ridda-la -Città di Torino sotto Ver-

celIT, Casate
,

Sinnaso , Milano, - Paria -j- Monza
Crema , Bergamo , Presta ,

Cremona-, Mantova
,
Ve-

rona
,
Vicende, Ferrar»

,
Belògna

,
Modem , Reg-

gio
,
Parma

,

; Piacenza 1
,
pnesò le Alpi-, e -ridde- Pi-

stoja , Pisa
,
Firenze

,
Siena , Sutri

,
e Roma. Il se-

condo dì
,
eh’ égli entiò io Roma

,
si presentò al Papa

,

cV èra Benedetto Ut. rollo sapere tutta 1» sua an-

data al Purgatorio
,
ed ogni con'<pm o^dine ^gli dia*

se / come alla 6ne ebbe risposta b òhe w Italia avreb-

be la cagione di trovare suo padre e la sua; genera-

aione. Il Papfl 'glPdiede ta Benedizione
,
« 'poi gii. dis-

se : franco Cavalieré-, irr Puglia noi Principato di Ta-
ranto si fanno gran fatti d’ arma per U «Re Guizzar-

do , che Vuol fare passaggio agli infedeli verso Alba-;

nia
,
per vendicar suo fratello MiIone principe da

Taranto, il quale dece passaggio in quelle medesime
parti

,
treni’ anni sono ,

che prese Durazzo , e me •'<*

un 'anno Signore , e poi per tradimento perdette U, Si-

gnoria
,

e fu morto
, o che ne fosse ,

non si potò mai

Digitized by Google
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sapere , il fratello il quale è Re di Puglia , è dispo-
sto a farne vendetta. Pertanto avendo in fatto tante
Battaglie per gl’ Infedeli , piacciati per la Fede di
Cristo combattere contro li nemici della Fede Cristia-
na. Questo Re Guizzardo ba buona gente volentero-
sa , e non gli manca altro , che un Capitano, lo ti

farò una lettera , sarò testimonio della tua braura , e
ti darò cento uomini a cavallo, li quali saranno alla

tua obbedienza , e anderai dinanzi al Re Guizzardo,
ed egli ti farà Capitano di tutta la sua gente , và col
nome di Dio. Quando il Meschino udì queste parole
tutto si rallegrò

, ed accettò quanto avpa detto il San-
to Papa

, fece fare la lettera
, e nel seguente giorno

si presentò
, gli diede cento uomini a cavallo , e pa-

golii per lui
, e » tutti fece giurare fedeltà nelle ma-

ni del Mesebino , .lauto che lo chiamarono Signore
e partitosi , verso Puglia presero il cammino , e tan-
to cavalcarono , che giunsero a Napoli

, e pretensiosi
al Re Guizzardo con la compagnia

,
presentò la Ielle?

r,a
, la qual fece più fede di Lui che oon fece bisogno,

« V antico , eh avea allora anni sessanta , e più
, fu

molto allegro
, e la lettera lo chiamava .Cavaliere di

Dio
, dicendo cotn egli sicuramente lo dovesse ùr Ca-

pitano della atta gente conira » Saracini , ed essendo a
parlamento coi Re Guizzardo

, .qual era suo Zio , cioè
fratello carnale di suo padre., il Re domandò di dove
ei Cosse/ Il Meschino rispose: Dio solo sa di dove io
sta^, non già io , e disseglt come fu allevato ip Co-
stantinopoli

, chiamaLo per nome il Meschino, e avea
cercato tutto il Mondo. Allora ei lo guardò pel viso,
e disse : saresti qual Meschino che combattè con il

Turco centra il Re Astiladoro a.Costantinopoli ? ed ei
rispose di si. Ed ei disse, jo ti ho molto caro per la
buona nominanza che tu hai

;
nel seguente giorno chia-

mati tulli li suoi Capitani
, comandò Jprn sotto peoa

della sua disgrazia
, che dovessero ubbidire il Meschino

come la sua propria persona , dicendo , io vi dò d più
franco, e vaioloso Capitano che sia ip tutto il Mori»

byGoO
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,
senza cagione non vi diqo cbe facciate il sito co-

mandamento
,
perché Dio ve 1' ha mandato , eh’ ei vi

conduca contro i Saracini. E detto questo io fece Ca-
pitano di tutta la sua gente c)a piedi e da cavallo

,

fece apparecchiar quello r
{

h’ era di bisogno di navi

,

vettovaglia
, armi

, e danari , e in capo di due mesi

furon apparecchiate, al porto di Brindisi ducento Navi
cariche di cavalli , e di Cavalieri , armi pedoni

, inge-

gni , e vettovaglia
,

e fu tutta qupst,a gente ottomila

Cavalieri , e dodicimila pedoni , e quando si parti , il

Fe Guizzardo lagrimò e disse; va con buona ventura,

che Dia ti dia vittoria. Egli entrò in Nave
,

e feca

vela verso Durazzo.

Il bilichino si parli da Napoli essendo fatto Capita-

no con l' armata e Navi
,
passò in Jlbania

, e pose

assedio alla Città di Dulcigao. Cap. i6t.

» . ...... .

' ’« ' ? *
;

La fama era giunta per tutta l’ Albania che in Italia

si facea gran gente per pattare in Albania. Per que-
sto Napsr Duca di Duravo avea spandalo per on sua

fratello ,
il quale avea nome Madar ed ava* tre figli ,

V uno avea nome Arsisco , il secondo Danache
, il

terzo Àrtilao. E Neper Duca di Durazzo avea due
bellissimi figlinoli

, uno tvea noma Silonio , e l’al-

tro Pslsmidet
; tutti questi cinque figlinoli arano asti,

poiché il padre del Meschino fu mesto io prigione
,

da diverse «donna : perchè li ,Saracini possano torre

npolts donne , e tutti erano da poetar armi ', ed erano

costoro venati a Durano con gran gente. Navigan-
do 1’ annata da* Cristiani ebbero vanto all’ Ostro

, per

mollo che furono spiati nel mare Adriano pià che
non voltano ; ed entrati nel golfo ,

deliberarono di

JOpn tornare , e pigliar terra
;

presero porto ad nna
grossa terra la qual era sotto la signoria di Madar
chiamata Dulcigno ; carne furono smontati fu detto

td Capitano che Durano ara 11 appresto due giorni-
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mura
,
quale luogo era piu debole , che altrove. ès-

sendo «era ognuno tornò al suo alloggiaunento , e quan-

do le Navi furono andate lontane
,

il Meschino andò

fin alle Navi ,
e chiamò un valente Cavaliere il quale

era da Capua chiamato Manfredo ,
fecelo Capitano di

due mila pedoni , e ordinò ,
che 1 ubbidissero ,

e se-

cretamente ordinò t che sulla mezza notte facesse acco-

stare le Navi a terra
,

e se potessero prender parte del

murp ,
lo prendessero , e che stessero fermi alle Navi,

e non attendessero altrove, eh’ egli avea speranza d’aver

la terra quella notte. Appresso a questo ordinò , che

trenta barilotti fossero portati nel campo vuoti ,
e fece

conficcare due al pari
,

e con due legni per modo ,

che a due a due si poteano portare ,
e fece congiun-

gere certi legni lunghi confitti 1’ uno al pari dell altro,

c)ie aggiungessero alle leste dei barilotti ,
e molte scale

furono apparecchiate, e quando queste cose si ordina-

rono
,

nel campo si faceva gran rumore. La sera tutta

V oste si confortò.

Gattino con grande ingegno
,

e ardire prese la Città

" di Dulcigno ,
e la mise a sacco

,
e fece battezzare ,

chi voleva campare la vitae. Cap
r

i 63 . .j

Venuta 1
’ ora della mezza notte , il Meschino due

volte andò al fosso della terra intorno alle mura
,
ed

era tornato all! padiglioni
, e fece armar tutta la sua

gente a cavallo
,
ed i pedoni ,

c fece portare tutti quei

barilotti cosi confitti fin al fosso : e sempre andavano

quietamente con poco strepito , ed esseodo la mezza

notte
,
mandò a dire a Manfredo

,
che si movesse , ed

egli fece cosi ma non potè andar così quieto, che le

Navi non fossero sentite ,
e levato il rumore nella Citta

dalla parte del mare corsero francamente , e gran bat-

taglia cominciò
,

è in questo mezzo si fecero qnelli

dell’ oste dalle parti verso Durazzo con le scale , è

qui vennero fino delle femmine. Mentre che le due

parti combattevano
,

il Capitano fece metter li bar»-
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lotti nel folto

, e furoo prestamente legali
, e fece tre

ponti da passare : la notte era oscura , e quelli dall’al-
tra P*rte^ non avean temenza del fosso. Fatti li pun-
ti

,
il primo che passò fu il Meschino pianamente con

una scala al braccio ed appoggiollo al muro , p sali
sopra. E giunto a due merli mise la punta della spada
dentro , e non sentendo persona sali sopra il muro.
Or chi saria colui che sentendo come il Capitano fu
sulle mura che non si sforzasse seguitarlo ? onde mon-
tarono sulle mura più di mille , avanti che quelli del-
la terra se ne avvedessero. E levato il rumore

, il

Meschino mandò a dire a quelli del campo , che assa- N
Ussero

, eh egli era dentro : subito si mossero
, e quan-

do quelli delle Navi senti la novella ognuno con la
sua gente sali. E tutti quelli della Città , e per le
loro caverne , e per le loro case piangevano della loro
fortuna. Il Meschino prese una parte della Città

,
on-

de entrò la gente d’ arme , e scorse tutta la Città gri-
dando viva Manzoja . e il Re Guizzardo Prese la
Città di Dulcigno

, e furon uccisi quelli che furon tro-
vati per le strade con arme

, e furon messi a sacco t
e fece battezzar tutti quelli

, che trovò per le case pic-
coli

,
grandi , femmine

, e maschi
,
presa questa Cit-

tà entrò tutto 1 oste dentro
, facendo grande allegrez-

za della vittoria.

La novella fu portata a Durazzo
, della presa di Dui-

rigno
, e Mudar

,
mandò per tutta la Turchia

, e
gli venne gente. Cap. 164.

Quelli del paese di Duicigno intesero cjie la Città
era perduta

j molti andarono a Durazzo facendo sape-
re a Madar

, che i Cristiani avea no preso Duleigno :
della qual novella ebbero gran tristezza , dicendo con-
verrà

, che |i cacciamo
, ma prima bisognerà difen-

dersi
, e per questo mandò in Grecia

, ed a tatti
li Turchi

, che. arcano Signoria di quà dello .stret-
to di Ellespouto

,
cioè a Pelea

, Macedonia
,
Saloni-
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chi, Aotivari, il Darabalo ,

nelle parti di Tessaglia,

g in Tracia , e Ioauo di Polonia , di Tarsia era Si*

nuore il Re Astiladoro ,
dell* Bosnia infido al Danu-

bio dove era UDa Città chiamata Vesqua ,
e da indi in

Ja ,
passato il Danubio , è la Provincia verso tramon-

tana- In questa Provincia sono dieci Città ,
la princi-

pale è Dacia , sopra il fiume Tras verso Misia ,
ver-

so il mar maggiore. La seconda Città è posta sul Gu-

me Narau
j
questo fiume entra nel Danubio

,
vi è una

Città
,
che si chiama Gradella. La Città sopradelta si

chiama Sardia
,

poi vi ò Firana , Far"®»** 1 « Zen *

tro , e Salmes , e Vipiaoa presso il monte Carpentas,

il qual monte è sotto tramontana al li confini di Pf Io-

nia , e di Dacia
,
per queste parli mancarono li due

Turchi fratelli per soccorso. In questo mezzo il Me-

schino si riposava cop. la sua gente . la novella venne

a Brindisi per modo che seppe questo il Rp Guizzar-

do ,
subito prdin.ò molte Navi

,
e mandatogli quattro-

mila Cavalieri
, e tremila pedoni ,

mandò il suo 6gliuo-

lo G rardo il Pugliese ,
perchè il primo di loro era

nato in Puglia
,
ed era di età di anni ventisette. E

cornandogli il padre ,
che noo partisse mai dalla vo-

lontà del Capitano
,
venne a Dulcigno

,
trovò che il

Meschino con tutta l’oste s’apparecchiava per andar

verso Durazzo
,

quando il Meschino vidde Girardo

n’ ebbe grande allegrezza per Ini , e per la bella gen-

te che menava , e volle che si riposasse tre giorni poi

lo chiamò ,
e dissegli : noi anderemo a poner campo

a Durazzo dove fu la prima volontà di tuo padre ,

voglio ti piaccia qui rimanere
;
rispose il Pugliese ,

che non era venuto per guardar la terra ,
ma per

combattere con fi Turchi , e in questo si levò nella

Città un gran {umore, tutta la gente correva all’ar-

me , e un Cavaliere giunse a costoro ,
e disse ,

cha

verso Durazzo gran gepte veniva : allora il Meschino ,

e Giraido uscirono .<jlal Palazzo , e mandarono un ban-

do , che (ulti s’armassero ,
,e che quella notte uscisse-

ro dalla lei/* dodicimila .Cavalieri ,
e diecimila pedo-
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ni

, il resto lasciarono in guardia della Gita , e anda-
rono verso Dùrazzo. La mattina ebbero novella , che
i nemici erano presso a due leghe

,
per questo il fran-

co Meschino ordinò le sue schiere
,
ìugegnossi di sa-

pere quanti erano i nemici
, e seppe per li spioni

,

eh’ erano trentamila a cavallo , e ventimila poco meno
a piedi

;
quando seppe questo egli fece tre schiere. La

prima elesse per se: disse Girardi, non è buono di-
vider le genti

,
perchè il Capitano porta pericolo , dis-

se il Meschino : e qiiesto fo io
,
purché guidate l’altre

per salvare Girardo : e disse
,
che la prima era la sua,

e diedegli cinqueniila Cristiani a piedi, ed a cavallo,
poi ordinò la seconda con cinquemila a cavallo

, e
quattromila a piedi

, che seguitassero la sua persona
,

e la terza fece capitano Manfredo con tremila Cava-
lieri e cinquemila pedoni

,
e a molti uomini eh’ erano

nel campo diede la bandiere. Comandò poi
, che non

entrassero nella battaglia sino a tanto
,
che non venis-

se egli in persona : furono in questa schiera cinque-
mila Cavalieri

, e cinquemila pedoni
,

valenti per com-
battere contra i Turchi.

1

Li Saracini ordinarono le loro schiere
,
e vennero con-

tro i Cristiani
, ed il Meschino ruppe la prima schie-

ra. Cap. i65. '/
’

1

. o •

_ rt
- - • ••• » ••{ • • *«./**<_ 'hnavg --dd >

lii Saracini fécero quattro schiere. La prima la Con-
dusse Arfioeo figlinolo di Madar

, « 'Deiiedi»',
1
’ cW’

rC r*
suo fratello. La seconda là condusse Merdai-

,
e Artilao

suo figliuolo , e ognuna di queste due schière furono
seimila Cavalieri

, e quattromila pedoni. La terza la

Condusse Siionio
, e Palamides figliuòli di ‘Napar di

Durazzo. Fu questa Schietta di ottomila Cavalieri , e
cinquemila pedoni. La quarta ed ùltima la condusse
Napar

, e questi furono diecimila Cavalieri
, e * sette*

mila pedoni. Essendo tatto ordinato’ vennero per tro-
var i lor namici in mezzo della via tra Duraizo , e
Dulcguo

,
e riscontrandosi insieme gridavan all’arme

,
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all’ armi*. Intanto il Meschino *i parli dalle schie-

re , e ammaestrava li Cavalieri : La schiera di Arfineo

si mise in ordine alla battaglia
, e quaudo il Meschino

li vide venire ,
disse a Girardo : se voi mi obedirete

,

noi saremo vincitori , e fate che voi attendiate a tener

la vostra gente stretta insieme, e ordinata , io voglio

esser il primo. Li nemici erano sì appresso
,

il Me1

sellino disse
;
or su campioni preghiamo Dio che ci

dia la vittoria conira questi cani Saracini. Presto si

rivolse il Meschioo con una grossa lancia in mano.

Girardo non avea mai più veduto Saracini
,
che face-

van gran rumore ,
che egli avea paura di quelle gri-

da , ed andò a lato al Meschino, il quale disse
,
o

canaglia , che non siete altro che voce j
ma le nostre

spade saranno forti. E pose la sua lancia in testa eoa

tanto ardire ,
che tutta la sua gente prese cuore come

fece il loro Capitano.

-
*

i
e •

J

Il Meschino ebbe rolla la prima schiera de Saracini
,

ed enhò in campo la seconda. Cap. 16 S.

Arrestata il Meschino la sua lancia s’ incontrò eoa

Arfineo', dieronsi due si gran colpi ,
che Arfineo rup-

pe la sua lancia
, e non potè piegare il Meschino , ma

fu grande la percossa del Meschino che ruppe la sua

lancia e gittò Arfineo da cavallo ,
e nella battaglia si

mise con la spada in mano
,
facendo cose maraviglio-

so ’• e Girardo s’ incontrò con Dana che , e ambedue

si abbatterouo a terra da cavallo
,

e presto si levaro-

no in piedi con le spade in mano ,
e si assaliroa

1’ un 1’ altro
, e la gente Cristiana entrò nella batta-

glia facendo un grande uccisione d’ infedeli
,
ed aper-

sero mezza questa schiera
j
facevano cerchio intorno

al lor Signore , e li 5aracini sentendosi essere quivi

danneggiati si gittarono in queste parti. Or qui si

cominciò la terribile battaglia ,
che li Cavalieri cadea-

no per terra da ogni parte
,

in questo mezzo fu le-

vato Arfineo , fu portato per morto a suo padre Ma*

f
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dai'

,
il aliali ebbe giuu dolore sentendo dire die era*

ùo a piedi. E G lidi do , é Danache furono da lau-

ta gente tramezzati : che Danache montò a cavallo.
E gridando alla sua gente impediva molto Girardo

,

eh' era a piedi che dòn potea montare a cavallo
,

<;b’ era di grande
;
e il Meschino avea scorso insiuo

• Hi pedoni , avea vedulo la lor ordinata schiera : e
rivolto tornò indietro a prender la loro schiera per
soccorrer a quésta battaglia eh’ era nel campo , e per
campare Girardo

,
che era in gran pericolo. Quando

il Meschino vidde tanta canaglia in quella parte gli si

avventò furioso
,
atterrando cavalli e portando elmi t

oh quante pelle di cuojo
, e di ferro tagliava ! Subito

fu la sua spada conosciuta
, e giunto nel mezzo della

battaglia si gitlò lo scudo di dietro e prese la spada e
Vidde Danache che si sforzava di metter Girardo a
morte

,
il Meschino lo assali con gran furore , e il

Saracino si rivolse a lui
, percotendosi con le spade ,

è il Meschino li diede si gran colpo
, che li tagliò

1’ elmo , e li mise la spada sino alla gola
, e morto

Danache cadde ia terra , il rumore si levò grande per
allegrezza

, e il cavallo del morto Cavaliere fu datò a
Girardo. Il Meschino lò Vidde montare à cavallo

, che
1’ avea conosciuto

} corse a lui , e disse
,
ohimè Signor

mio , adunque quésta battaglia facea per te ? è gridò
ó gente senz’ ordine , or come non gridavate soccorso
a Girardo ? allora Girardo disse , ò Cavaliere di Crf-
sto

, per Dio
,

e per té
,

io son campato
,
ma fatò

ben la mia vendetta
, é córrendo alle bandiere di què-

sta schiera
, e disperatamente combatteva , e gitlò la

loro bandiera per terra. Il Meschino giunse tra pedoni
con tremila Cavalièri , e ruppe tutti i lor pedoni , e
le bandiere di questa schiera andavano per terra

,
e

peggio avrebbero àvttto se non fosse stato RI a dar che
li avesse soccorsa*

> i-.ii
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Fu morto Messer Manfredo , e molti CrìstiMi
, * poi

molti Saràcini. Cap. 167.

Combattendo il MeMèfónó
, e Girardo pugliese

, e
avendo rotta la prioria schiera , il Meschino vide ap-
parire la seconda. Egli subito suonò il corno

, e ri-

dusse lì iùoi alle bandiere. Quandó Girardo viddé
tanto in ordiné questo Cavaliere , (fisse vera diente è
avvalorato questo Cavaliere di Dio , che se Dio non
l'avesse mandato

,
la nostra impresa erà vana

: gà si

lavava il rumore della schiere , che giungevano alla

battaglia. Il M’éschido prete una lancia
, e verso li

nemici ti rivolse
,
e cosi fece Girardo, e ognuno lo-

dava il Capitano per il più franco uomo del mondo.
Li Cristiani a piede furono messi a lato a quelli che
ciano a cavallo

, ed entrarono nella battaglia : or qui
traboccato cavalli

,
e Cavalieri

;
il Meschino usti della

battaglia
,
e corse alfa sua schiera

, e comandò
, che

ognuno lo seguitasse , e quando giunse alla battaglia,
Girardo avea dato volta , ed era in fuga

, e fuggen-
do incontrò la seconda

,
e vid de il Capitano , eoe le

conducea. Allora ei si maravigliò , e disse ai Cava-
lieri

,
eh’ erano eòo lui; troppo sollecitudine bisogna

avere' ad un Capitano. E biódo non sì faccia Capita-
nò Sé non é perdente. Il Meschino disse

,
Siguore ,

andate alla tostra bandiera fatela métter in punto.
Girardo disse

,
questo non voglio fare, anzi voglio

ritornare in battaglia
, e cosi fece

,
e giunsero alla

battaglia , tutti i Cristiani fuggivano. Allora entrò iti

battaglia , e fu sì grande il loro assalto , ebe misero
in fuga tutti i Sa raci ni ; allora té terza schiera entrò

,

fcioè Siloniò
, e PaTataides

, i quali entrando io batta-
glia , fecero danno' ai

1

Cristiani : ma Girardo diede a
Palamidef una lancia"nel fianco , che lo passò «irai-
tra parte

, e abbattalo morto da cavallo.' fi Meschi-
no ai scontrò con Artilaò

,
* H tVglìÒ il capo. Allo-

ra percosse (Vapar in battaglia e mise in fuga i Crf-
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stiani ,

e furono morti più di tremila Cristiani
,

tre

Cavalieri , e pedoni
\
ma il Meschino corse all’ ultima

schiera la qual tornò nella battàglia. Siionio si scon-

trò con Riesser Manfredo , e lo abbattè morto. Del

quale ne fece gran pianto nondimeno la notte parti dal-

la battaglia ,
e li Cristiani affannati si credettero tor-

nare indietro , ma il Mescjiinq si; volse a Girardo
, e

disse
,
guardate che il nostro campo non torni indie-

tro ;
ma dove sono le bandiere vi fermerete. Girardo

corse alle bandiere, fecele andar innanzi. Il Meschino

rimase in battaglia sino alia sera
,
ed essendo allogiati

appresso un piccolo lago ,
e li Saracini essendo tirali

indietro circa una lega ,
era una gran panra Ira. loro

della morte dei tre Baroni , cioè Danache , Arlilao ,

e Palamides. E per questo erano fra due pensieri
, o

di aspettar la battaglia o no.

Il Maschino divisa la notte la battaglia , e rimase Si-

gnore del campo
,

e i Saracini tornarono a Durez-

za. Cap. 168.

Ti irati 1’ una , e 1’ altra parte indietro , la notte es-

sendo discordia intorno all
1

aspettare ì Saracini delibe-

rarono levare il campo , e tornar a DuraZzo ,
e cosi

fecero , e quando lu sull’ ora
,

della mezza notte , fece

entrare in Città fa maggior parte della gente d’arme,

e 1’ avanzo mandò via la notte. Il Meschino non vol-

le seguitarli per temenza , che i Saracini non 1 ingan-

nassero
,
e però non deve seguire nino Capitano il

nemico , nella sua traccia
;
ma saputo prima il suo se-

creto , sempre aspettare i| tempo, e con il tèmpo cer-

car di fare come fece il Meschino che non seguitò il

nemico , e quando fu chiaro il giorno levò il campo ,

e andò verso Dprazzo ,
e giunto vi pose io due lati

ÌI campo intorno alla Città. Essendo quel giorno pas-

sato senza battaglia ,
fuggirono dalla Città alcuni

,
che

dissero a Guerino ,
che i nemici si apparecchiavano

ad assalir il campo de’ Cristiani
,
ed ancora li dissero

Digitiz
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di più

, che se essi entrassero nella Città avrebbero
grande ajuto dalia terra , e fece Guerino secreta men-
te stare il campo in punto, e tutta la notte l’oste ar-

mato , e gli altri due giorni : poi il terzo di fu assa-

lito il campo io questa forma , cbe Napar diede die-

cimila Saracini al franco Arfineo
, ed al fratello Siio-

nio , e comandò
, che la mattina nel far del giorno ,

dovessero assalire il campo da due parti , comandò a

uo fratello Madar , cbe guardasse la Città con tutti

li cittadini , ed ei con cinquemila seguitò la prima
schiera , e la mattina nel far del giorno assalirono il

campo
, nel quale fecero gran danno

, perchè circa

duemila Cristiani furon morti , e infino al giorno du-
rò la battaglia insieme combattendo.

Come i Saracini assalirono il campo di Guerino , e

lo misero quasi in rotta ,
ma egli veramente lo fran~

cò
, Cap. 169.

IVon si credette nel campo la notte essere stato tan-

to male , se non la mattina seguente . a quando fu-

ron trovati tanti morti , benché l’ infelicità tornasse in

gaudio, pure per il principio fu cattivò, perchè perirono

a morte da duemila Cristiani. Essendo entrato Arfineo,

e Siionio nella battaglia, il rumore fu grande per il

campo
,

il Capitano avendo temenza
,

che non fossa

entrata altra gente nella Città , fece che alle bandiere

li suonasse a raccolta. Per questo la gente del campo
si ristrinsero insieme pedoni ,

e cavalli, e sempre il Ca-
pitano

, e Girardo solleciti , facevano ritirare la gen-

te insieme: per questo furon molti alloggiamenti ab-

bruciati
,

e tra i Cristiani si accese maggior ira per

volontà della vittoria
,

in modo cbe in una comune
furia contro i nemici ,

per la quale non potè Guerino

alcun ordine mettere
,
ma solamente si raccomandò

a Dio , e ancora raccomandò la sua geote ,
e armato

corse bella battaglia con grandissima foria
,
e nei giu-

gner molto adoperò la sua forza , e poco eombaltero-
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mi

,
eh’ eia giorno chiaro. Allora Guerino vidde nella

battaglia Assineo, e assaltollo con la spada in mano ,

e li partì la testa per mezzo , e cadde in terra. 11 ru-

more si levò grande
, e Voltassi verso quelli di Duraz-

zo , li Cristiani infiammati ló seguirono versò là terra

mescolandosi con loro. Girardo vide Guerino in mefczo

de’ uernici far tanto danno , ÒV era maraviglia
,
e di-

ceva :
questo è il più franco uomo del mondo ,

è ben

certo Cavaliere di Dio. In questo punto usci dalla Città

Madar
,
con cinquemila Cavalieri , e gran battaglia co-

minciò in modo che molti Cristiani fece morire. Gueri-

no vedendo la sua gentè a mal partito sonò il corno
,

e radunò quattromila Cavalieri , e con quelli fece una
giravolta per la pianura

,
e percosse alle spalle la gente

di Madar , e scoutrossi eoa lui sicché lo passò con la

lancia dall’ altra parte
,
per la cui morte le sue ban-

diere furon gittate per terra
, e li Cristiani per la mor-

te di Madar presero forza e misero li nemici in fuga

cacciandoli da ogni lato. Vedendo Silonio la sua gente

fuggire, gridava forte per farli volgere alla battagli»
,

ma non valse il gridare
,

e mentre eh' ei gridava alla

sua gente vidde
, che Girardo il Pugliese

,
per il campo

facea grane danno. Onde adirato prese una grossa lan-

cia in mano
;
rimise la spada nel fodero , e spronò il

cavallo
, e diede a Girardo si gran colpo con la lan-

cia
,
che lo gittò ferito in terra da cavallo , e per

qaesto furono da quella parte molto danneggiati ti

.Cristiani
, e molto peggio avrebbèro avuto , se la voce

dèli! Cavalièri non si fosse fatto sentire al Meschino il

quale subito in quella parte se li rivolse addosso come
uo Dragone, e diedegli un sì gran colpo sopra la

spalla dritta
, che gli tagliò parte della Spalla , e tutto

il braccio netto
, e cadde in terrà con brando insieme.

Nè per questo colpo -morì Siiobio , ma foggi verso la

Città passò per mèzzo di tutti li Cavalieri , e giunto

déntro della Cìflà dinanzi a suo Padrè mòri.
r

v ***•>* r <s >•'
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Come Guc'ino prete Durazto
,

e gli fu presentato il

Padre , t la Madre. Cap. 170.

Avendo veduto li Saracini fuggire Silooio col brac-

cio tagliato , entrò io loro tanta paura
, che gettaro-

no tutte le bandiere per terra
, e tutti cominciarono

a fuggire , ed i Cristiani li seguitarono confusamente.

Girardo fu rimesso a cavallo , e tornarono indietro a

disarmarsi
, e fatto medicare la piaga

, era di tanto

animo , che tornarono alla battaglia
, avendo messi li

nemici in fuga , Guer. ne seguitava la traccia , e in-

_ sierae con loro giunti alla porta molti Cavalieri srnou-

tarono per forza e presero il ponte della porta. La
battaglia era terribile

,
entrarono dentro con loro me-

scolati insieme , le grida
, e il suono dell' arme era

grande : in questo punto giunse Napar alla porta ^ e

smontò , assali il Meschino e diedegli colla lancia a

due mani , e il Meschino la tagliò
,
e appressati l'uno

all'altro , si diedero cefìi colpi di spada, e poscia si

abbracciarono insieme e il Meschino lo gittò sotto, era

tanta moltitudine di nemici , che il Meschino sareb-

be stato male se non fosse stato Girardo
,
che giun-

se ,
il quale trovando la sua gente per fuggire gridò ,

e feceli volgere
,
per forza presero la porta ,

il Meschi-

ne cavò I' elmo a Napar , e gridava che &i rendesse ,

ina non li rispose , il Meschino col pomo della spa-

da 1
’ uccise , e come fu morto

,
si levò verso la Città

un gran rumore , dicendo quelli della terra vivano li

Cristiani
,
e per questo fu più facile a pigliare la ter-

ra di Durazzo , e dopo fu messa a sacco. Presa la

piazza montarono il Meschioo e Girardo sopra il pa-

lazzo maggiore ,• e le genti della Città corsero alle pri-

gióni 4 e le ruppero, e dentro vi fu trovate Milone

Principe di Taratilo Padre del Meschino f e la sua

Madre Donna di Milone, la qual avea nome Fonisi*

,

vecchia pelosa
,
con li panni rotti , e da più parti mo-

strava le carni , di modo che mai non si ridde più oscura
r •
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cosa. Quando furono ritrovati

,
gli fu dimandato quan*

io tempo erauo stati in prigione, risposero treotaduo

anni , e furono interrogati, chi erano, risposero , eh’ ei

era Principe di Taranto
,

fratello di Girardo di Pu-

glia
,

e cb« il Padre suo fu Girardo da Fata : que-

sta geote li menarono sul Palazzo dinanzi al Meschi-

no
,

e a Girardo
, e disstgli noi abbiamo trovato Mil-

ione , eh' è ancora vivo , che sono passati trentadua

anni che si diceva ch’era morto. Girardo disse, me-
nateli dinanzi a me ,

cosi furono menati sulla sala di-

nanzi a lui , e al Meschino.

Guerino con molli prove riconobbe il Padre , e la

Madre , e provò aver cercato tutte le parti del Mon-
do. Cap. jyi.

Quando Milone , e Fenisia giunsero sulla sala , •

Guerino si era cavato l’elmo egli
, e Girardo , e su-

bito veduti li due Prigioni
, cioè Miloae e Fenisia ,

Guer. si cambiò di colore, ? cominciò a lagrimare,

Girardo lo guardò il viso , e disse : o franco Capi-

tano ,
perché sei tu cosi cambialo di colore. Guerino

rispose , o caro mio Signore
,
questi sono il Padre

mio , e la Madre mia. Tu sai , che io ti ho dello ,

ci’ aver cercato tutto il Mondo infino agli Alberi del

Sole , e sorto stato dalla Fata
, e alla caverna di S.

Patrizio , e non potrei sapere per nome chi fosse il

Padre mio. Ho solamente saputo tre cose : La prima
mi dissero gli alberi del Sole , che io era Cristiano

due volte battezzato , e la prima volta fui chiamato
Guerino , e la seconda Meschino

,
la seconda cosa fu

che la Fata mi disse , che la mia Balia avea nome
Sellerà

, e mori in mare. La terza mi furono mostrate

nella caverna di S. Patrizio due statue per similitu-

dine , e mi fu detto : quando tu vedrai due simili co-

me questi
,

quelli sarà il Padre tuo v e la Madre tua ,

e ognuno di questi mi dissero, eh' erano vivi. K
mentre , eh’ ei diceva queste cose a G irardo ,

fecero
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star discosto Milooe , e la moglie. Allora vedendo Gì*
rardo

,
pianger Guerino

,
comiociò a piangere eoa

lui ;
e andarono dov'era Milooe, e Giurino li diman-

dò molte cose. Disse Guerino
,
per ritrovar la verità^

facendo aspro viso , chi sei tu, che dici esser Milone?
Milooe si volea inginocchiare : ma il Meschino non
volle. Ed ei disse che era Milone Figliuolo di Gi«
rardo da Fata

,
del sangue di Mongraoa

, e per an-
tichità discendeva dal sangue di Costantino

,
e Carlo

Magno fece Cavaliere in Aspromonte lui
,

e il suo
Fratello Guizzardo

,
e donò a loro la Puglia

, la Cala-

bria , e il principato di Tarauto ,
ed egli mosse guer-

ra agli Albanesi
,

prese Durazzo , e iol>e per moglie
questa donoa Sorella di IVapar

; e di Madar
;

come
per tradimento fu tolta la Città ,

e fossimo messi ia

prigioni , e non sò
,
disse come io abbia tanto~teropo

potuto vivere. Allora dimandò Guerino s’egli avea mai
avuto figliuoli

, Milone disse si ,
ma che credeva ebe

fosse morto quaodo perdette la terra
;
imperocché non

avea allora
, se non due mesi. Disse Guerino come

avea nome , rispose
,

al Battesimo ebbe Dome Guer.
ma non poteva tenere le lagrime ; ancora da capo dis-

se Guerino come avea nome la Balia che lo teneva *

Rispose Fenisia
,

la Balia fn quella
,
che avea allattata

lei piccolioa
, e però mi fidai di lei , che avesse cu-

ra del mso figliuolo , non perchè ella gli potesse da-

re il latte , ma per guardia del Fanciullo , ed ella

tolse una Balia , che era chiamata Sefferra , ed era di

Costantinopoli : disse Girardo
,
quanto tempo è che

siete messi in prigione? Rispose Milooe 3z anni. Non
potè più stare Goerino celato

,
ma lanciossi al collo di

suo Padre
;
non si curò , che fosse tutto peloso , lo

baciò
, e disse t O Padre mio

,
pieno di fatiche : per-

chè non seppi io fino a Costantinopoli ,
che tu eri

mio Padre che io t'avrei cavato da taute peue , e

similmente a mia Madre
,

e corse verso lei e abbrac-

ciolla. Non fu mai d’ allegrezza simil pianto. Girardo

abbracciò Milone
,
chiamandolo Zio

,
perchè tra Fra-

Digitized by Google



3 io LIBRO SESTO
ielio di suo Padre

;
io Lo udito dire da mio Padre ,

cbe erano passati anni 3o cbe suo Fratello Milone era

stato ucciso a Dura zzo , e molte volte ba voluto far

passaggio per far vendetta , ma non ha piaciuto a

Dio , ed ora si vede
,
perché a Dio dod piaceva per

iufino a tanto
,
cbe il suo figliuolo ooa ritornava a tro-

vare il Padre suoi e lasciato Milone si rivolse al Me-
schino e lo abbracciò chiamandolo Fratello, e dicen-

dogli
,
perché non ti ho conosciuto. Questa allegrezza

sarà graude al mio Padre , di trovar un suo Fratello ,

e un simil Nipote. Tutta la gente andava al. Palazzo

per vedere il Padre , ed il Figliuolo. Molti vecchi

vennero alla corte , facendo testimonianza , come Sei-

fera era fuggita con un Fanciullo , e che essi avevano

saputo
,
che certi legni di Corsari di mare 1’ aveano

presa e uccisa
;
ancora fu riconosciuto il Meschino da

molti
, che 1' aveano venduto in Costantinopoli

,
e fu-

rono manifestati quelli fatti , cbe avea fatto contra jl

Fé Asliladoro per l'Imperatore di Costanti no poli e fu

fatta grande allegrezza della vittoria
, e maggiore della

ritrovata sanguinila. Subito Girardo , avanti che si fa-

cesse curare, ordinò, che al Padre fosse ogni cosa

scritto per ordine. Il Meschino subito scrisse a Co-
stantinopoli ad Alessandro

,
ed io Persia alla Città di

Presopoli alla bella Antinisca
,

facendoli secretamenle

sapere, ch'era vivo, e avea ritrovato suo Padre , e

sua Madre; io Babilonia , e in Barbarla
,

per dar fe-

de
, che egli era stalo per tutte le parti che diceva.

Ancora scrisse in Morea , ed in Inghilterra a Dionino,

e in poco tempo furono verificaie le sue parole di

«ver cercato veramente qua» tutto il Mondo
,

per tro-

var la sua generazione.

e

yjNB DEL LIBRO SESTO,
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DETTO

IL NOCINO
DOVE (1 TRATTA ,

CQME MILONE RIEBBE IL PRINCIPATO ,

; SI TARANTO , E CACCIO TI TURCHI DI GRECIA
, E

RIMASE DEL TUTTO SIGNORE ALESSANDRO.

LIBRO SETTIMO.

Come a Milane fu rendala la Signoria di Taranto ,

e fu./allo Duca di Durazzo. Gap. 17».
,

Poiché il franco Guerino ebbe trovato suo padre,

e la sua madre
, e fatto il padre Governatore : alcu-

ni dell' oste diceano , che il Re Guizzardo non ren-

derebbe il Principato a Milone
,

di che molti si attri-

stavano
,
perchè la volontà loro era di seguitare Mi-

lone
,

e il figliuolo
;
ma per questo non fu bisogno ,

conciosiachè il Re Guizzardo sentilo per la lettera

quella novella ebbe grande allegrezza
,
subito si patji
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‘Sia '.LIBRO
da Napoli , e Branditio eoo una Galera passò a Du-
razso , dova ti fece gran festa per la tua venuta ,

egli riconobbe il fratello ,
ed accettò per nipotp il

Meschino
, e poco stette

,
che venne ambasceria da

parte d’ Alessandro al Meschibo
5
imperocché era mor-

to 1’ Imperatore padre d’ Alessandro , e il Re Asli-

ladot'o cominciò a muover guerra ad Alessandro do-

K
> la morte del padre : ne fece grande allegrezza il

eschino con li ambasciatori , e mentre che li festa

ti faceva in Durazzo , veune un Cardinale da Roma
a battezzar tutto il popolo di Durazzo * e gli fu resa

la Signoria di Tarauto
, e molle altre Città , e fece-

ro Milone Duca di Durazzo , e il Re Guizzardo tor-

nò in Puglia , e Milone a Taranto eoo Fenisia. Gi-

rardo , e il Meschino seguitò la guerra contro i Tur-
chi , e mandò a dire ad Alessandro che venisse a

Durazzo a vederlo : e gii ambasciatori ritornarono in-

dietro al lor Signore Alessandro , il quale fece gran-

de allegrezza del Meschino
, per la fatica eh' ei avea

sostenuta per il moudo , e come potesse esser vivo ,

ed era molto allegro, eh’ ei fosse gentiluomo de' Rea-

li di Francia , e per la persona prese grand’ani-

mo contro i Turchi , sperando che il Meschino non
lo lasciarebbe perire. Girardo , e il Meschino fecero

giuramento di cacciar li Turchi da tutta la Grecia , e

insieme dichiararono di non posare sino a tanto che

non gli avrebbero cacciati. Lasciò in Durazzo il Car-

dinale , che governò, s poi Girardo , e il Meschino
andarono a Dulcigno , e il terzo giorno si partirono con
Póste, per Schavonia

, e posero campo in una Città

sopra il mare , la quale tenevau li Turchi ,
chiamata

Antjoa
,
e 1’ ebbero il terzo giorno. Di questa novella in

grande allegrezza in Ragusi, e Napoli; e Spalatro, «
per tutta Sthiavonia

,
perchè li Turchi non aveano piò

Terre in sui mare Adriatico. Il Meschino stette in

Antina quindici giorni
,

poi s'inviò con mille cavalli

,

e diecimila pedoni, e drizzò l'oste verso Macedonia,
gd essendo appresso al moule Ascano sentirono

,
che
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5ETTIM0 53
li Turchi aveano fatto uno sforzo ,

e s* erano accana*

patt al detto monte
,
con trentamila uomini , e tre

franchi Capitani : I’ uno era chiamato Calabi di Pa-

pinia
,

il secondo Falach di Sancia
,

il terzo Arliba-

no
,

di una Provincia dei Turchi chiamata Liconia.

Questo Artibano di Liconia
, era tenuto per uno dei

più valenti, e il più gagliardo di tutta la Liconia.

Quando il Meschino sentì questo , ebbe grande temen-

za della sua gente
,

e comandò ,
che la notte ognuno

fosse in punto per cavalcare , e la notte se ne andò

al monte Ascaron
,

e pose campo più in alto de' Tur-

chi
,
per esser luogo più atto alla battaglia , che la

pianura. La mattina quando li Turchi se n’ avvidero

corsero insioo dove erano alloggiati con gran rumo-

re. Il Meschino fece cbe niuno discendesse
;
ma di-

scendesse al campo loro , e al poggio
,

li Turchi as-

sediarono il poggio da due parti
, dicendo

,
questi

Cristiani sono perduti
, e posesi campo a piedi loro

uella bassa piaoura. Stette il Meschino tre giorni a

riposare, chiamò Girardo , e molti de' maggiori
,

ed
in questa forma li confortò diceodo : fratelli, innanai

eh' io vi conoscessi era vostro Capitano
, fedelmente

con voi combattendo , vincemmo Oulcigno , la batta-

glia contro Napoli, e Madar, e i figliuoli , fu assai più

dubbiosa battaglia ,
che questa

,
perchè vincendoli

entrammo con loro nella Città di Durazzo
:

quanto

maggiormente dobbiamo essere fervitissimi contro qae-

sti Turchi la prima ragione è , che con più enra ,

ed amore dobbiamo combattere con ogni ingegno, e

forza di salvarne per il fraternale autore. La secon-

da è , cbe vinti costoro porremmo fine alle dubbiose

battaglie, però cbe noa solamente costoro vincerete ,

ma lutt# la potenza de' Turchi
,
che sono in Roma-

nia
,
ed in tutta la Grecia termeranno sentendo le no-

stre armi. La terza è , che quelli Cristiani
,

cbe so-

no nella Grecia si leveranno contro i Turchi in no-

stro ajnto come in quelli di Peloponneso , e dov’ e

Esolf ale ,
Chiarenta ,

Patrasso
,
Coriuto ,

ed Ansar ,
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SETTIMO 3.5
primi perdettero l'arme, i cavalli , e molli la vita,

nel primo impeto furono uccisi duemila Cavalieri Tur-
chi , ed era il suo campo mezzo io rotta , se Calabi

,

e Falac eoo molti armati non I’ avessero soccorso. Li

quali si avventarono contro li Cristiani. Quando il Me*
uhino vide venir la schiera dei Turchi lasciò la su*

sul monte
,
con tanti valorosi Cavalieri

, e giunse nel-

la gran battaglia
, e corse verso li due Capitani

, e

andò con la lancia m resta centra Calabi , il quale

per il gran colpo del Meschino andò a terra alquan-

to ferito. La moltitudine de' Turchi era grande , il

Meschino fece ritirare indietro la sua gente inaino la

salita del poggio
,
e li Turchi trovando i loro com-

pagni morti furon pieni di furore , ed ira
; fecero con

terribile grida centra i Cristiani , nel qual corso furon

molto danneggiati li Turchi. Il Meschino comandò
alla sua gente , che più tosto mostrassero seguo di pau-

ra , ebe nò
,

e cosi fecero
, ritirandosi all' alto. Allo-

ra i Turchi presero ardire e Falach gridava : e Ca-
labi corse adirato

,
perchè era stato abbattuto , e ar-

rivati li Turchi , a mezza costa furon alle mani con li

Cristiani. Il Meschino comandava quattromila cavalli ,

e mille pedoni
,
che rimanessero eon le bandiera 11

sul poggio, ed ei con tutto il resto dell'oste discese

giù dal monte con i Turchi ,
li quali essendo di sot-

to con grande impeto erano spinti , e traboccati per

valloni
, e per fossi , cadendo dalli loro cavalli, e

molti ne furono morti. E montati li Cristiani il pog-

gio
,

quelli a cavallo misero in mezzo quelli a piedi ,

e i Turchi perdendo il campo loro sino alle loro ban-

diere fuggirono. In questo punto Calabi credendo

vendicarsi
, vidde il Meschino che molto danneggiava

la sua gente
,
prese la scimitarra a due mani e per-

cosse il Meschino che tutto lo stordì , avea la spada

in mano
, e riavuto che fu con un colpo gli giunse

sopra la testa
,
che infino al mento lo divise ,

fuggen-

do il cavallo
,
Calabi rimase attaccato per un piede

ad una staffa
,
e il cavallo lo strascinò insino alle bau-
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diere , dov’ era il feroce Artibano di Liconia. Quan-
do Artibaoo vidde morto Calabi

,
quale amava , die-

de segno
, che tutti corressero alla battaglia. Quando

il Meschino senti il segno fatto alle bandiere
,

fece

suonar raccolta, e ritornando verso il monte, li Tur-
chi cercarono di torgli la via , ma non poterono , «
il Meschino facendoli ritirare in sa, in questo ginnse

l'adirato Artibano, e cominciò a cacciarli sopra il

monte con gran 'furia
,
e molli Cristiani fece morire ,

il Meschino finse mezza fuga in su, tantoché r Tur-
chi eraoo circa mezzo miglio su per il poggio. Allora

il Meschino diede il segoo a Girardo , e dato il segno

fece suonar gl’ istrumenti alla battaglia , i Cristiani da
cavallo , e da piedi , come Leoni assalirono i Turchi.
Erano li pedoni per i luoghi migliori , che i Cavalieri

dei Turchi cadevano per i valloni ,
tornando in rotta

verso il piano. Ancora non erano in tutto cacciati dalla

montagna
,
che Girardo ginnse nella.piaoura con quat-

tromila Cavalieri franchi , e nell’ avvilnppata gente dì

Turchi percuotevano , non* fu ai Turchi più sicura

difesa , che la fuga. Il Meschino smontò il poggio , e

per la campagna seguiva le loro bandiere girandole

per terra. Allora Artibano vedendo il Meschino che
uccise quello

, che avea la sua bandiera , corse sopra

lui
,
cominciò asprissima battaglia in questo Falac di

Salustia fu alle mani con Girardo
, e i Cavalieri Cri-

stiani, fecero cerchio, e quivi Girardo li tagliò la

testa
; il Meschino fece gran battaglia con Artibano ,

e li Cavalieri Cristiani 1’ avrebbero ucciso
,
ma il Me-

schino fece stare ognuno indietro , e pregava Artiba-

do , che si rendesse
, e si facesse Cristiano. Alla fine

Artibano dimandò chi ei fosse
,
ed ei li disse come

era quel Meschino
,
che vinse il Re Astiladoro. Quan-

do Artibano intese ch’era il Meschino
,

prese la spada

per la punta fecesi suo prigione , e di questo fu

.molto allegro il Meschino. Gerardo in questo mezzo
della trionfai vittoria tornò indietro, per la sera che

•i apprastaya
,
e eoo, gran festa ti rallegrarono sul
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poggio

,
e Guerino mandò in Dulcigno

,
in Dnrazzo

,

o per quelli luoghi , e non passò quattro giorni , che
vennero molte carrette

,
carriaggi con vettovaglie

, 0

poi mandò tutti li feriti a Du razzo , e mandò cento

armati per guardia di Artibano , il quale egli mandò
a suo padre Milone

,
pregandolo

,
che li facesse ono-

re , e che lo facesse battezzare , e poi li desse la li-

bertà
,
perché era un franco Cavaliere , e mandata

questa gente , deliberò di levare il campo , e seguitar

di Turchi , e cacciarli da tutta la Grecia.-

\ %

Il Meschino , e Girardo entrarono in Tessaglia
, e

come il Re jistiladoro , e li ^figliuoli con il campo
de' Turchi gli yennero addosserò . Cap. ij4-

Si partirono il franco Capitano Meschino , e Girar*

do dal monte Alcarono
, ed enlrarooo per la Mace-

donia
,

e trovarono molte Città, e Castelli disfatti , e

molte parti dove abitavan i Turchi 4 e tutte le face-

vano acconciare, e passando molti fiumi giunsero nel

fiume chiamato Albariche , dopo questo grandissimo

fiume , entrarono in Tessaglia , e assediarono una Cit-

tà chiamata Ampisalli
,

e si accordarono con la Città

di Tessaglia : eh' erano Cristiani , e sono sul mare
dell' Arcipelago di Romania

;
e con quelli di Maro-

nia. Venne a notizia di Archilao Signore dell' Isole

d’ Arcipelago ; e Signore di Catachara Città in terra, e

l’ Isole sono quelle
,
Salinea , Adornea , Istopalir

,
Pi-

saca
,

Ischiata , e molli Castelli , e in sull’ Isola di Sai-

mea è la Città Fartina , e dieci Castelli, e nell’Isola

Ischiata era la Città Ischera , e molti Castelli. Questo

Archilao venne nel campo con Cavalieri , e pedoni :

ancora venne Costantino Signore di Negroponte con

4oo Cavalieri , e mille pedoni
,
per questo fu grande

allegrezza del campo , e vidde Girardo la grande ami-

stà , che avea col Meschino, che non si potrebbe di-

re la festa
, che fecero - insieme i Greci ,

ed il Mescili--

, V

c
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M Libro-
oo. E rinforzato l'assedio delta Città; e per molte

battaglie combattute y io capo di 5o giorni si arren-

dette , e per questo presero Tessaglia , e Nicolau? «

e vennero verso la Città di Antinopoli
,
dove era al

campo il Re Astiladoro con cento mila Turchi , e 4
figliuoli , cioè Brunoro

,
Aofitras

,
Annoti

,
e Tirante,

e questa Città di Autinopoli era di Alessandro di Co-

stantinopoli. Il Meschino sentendo la gran gente che

aveva il Re Astiladoro
,
non si volle mettere a peri-

colo
;
ma venne al monte Rondo , e in su quel poggio

s’ accampò e mandò per tutta la Grecia a radunar gen-

te , e mandò a Costantinopoli per Alessandro. Il Re
Astiladoro

,
quando Senti che Guerino era venuto fi-

n’ al moDte Rondo , ristriose il suo campo , e fece que-

sta schiera e venne a combattere con lui , e tre volte

assalì li Cristiani : per questo il Re Astiladoro pose

campo incontro loro
,
dal monte

,
e dal mare ,

che

non poteano aver vettovaglie
, e stettero otto giorni

cosi assediati. Vedendo Guerino il pericolo ,
mandò

due ad Aotinopoli a dire
,
che ei voleva andare nella

Città , ed essi risposero
, eh’ erano contenti , la notte

levò il campo , e passò verso Tracia ,
che non si av-

videro li Turchi , ed entrarono dentro ad Anlinopo-

li, e nel seguente giorno vi giunse l’oste de’ Tur-
chi , e posesi campo intorno alla Città.

I Cristiani combatterono contra i Turchi , e ultima-

mente furono cacciati li Cristiani dentro Antinapoli.

Cap. iy5.

linseodo il Meschino , Girardo ,
Àrchilao , e Co-

stanzo nella Città di Antiuopoli mandò secretameute

le spie ad Alessandro
,

perch’ egli passasse in Tessa-

gli» e facesse ogni suo sforzo
,

poi il Meschino or-

dinò d' assalire il campo
, chiamò Costanzo

,
e Girar-

do , e diede a loro due mila Cavalieri , e tre mila

pedoni per ano , e comandoli!
, che lo assalissero ,

ed
il primo fu ad assalir Costanzo. Appresso comandò
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ad Arthilao

,
che rimanesse io guardia della terra , e

non lasciasse uscir quelli della Città , e Guer. Seguitò

appresso Girardo con tremila Cavalieri
, e tremila

pedoni , essendo la quarta mattina quando assalirono il

campo all’ apparire dei giorno. Costanzo uscito dalla

Città assalì il campo con grande uccisione di Turchi
,

quali si trovarono sprovveduti
,

e ancora essendo la

mattina dal freddo , e dal sonno presi
, e per la fa-

tica della notte , li Cavalieri Cristiani gli uccidevano

per gli alloggiamenti. Veramente questo assalto fu

molto noceVole ai Turchi per mòdo , che in questa

mattina furono morti più di cinquemila Turchi
, e più

d’ altrettanti feriti e si misero in tanta fuga che se

tutta la gente eh’ era dentro , fosse uscita in quel pun-

to ,
li Turchi restavano tutti rotti. Udito questo mon-

tò a cavallo il Re Astiladoro eòi Figliuoli , e scorren-

do per il catopo
,
gridando alia tor gente

, e rivolta-

ti alla battaglia
, il primo che entrò fu 6runoro con

molta gente , e il giorno era chiaro. Brunoro vedu-

to Costanzo, con una grossa lancia in mano lo gìttò

da cavallo , ed era in pericolo della^ vita
,
se non fos-

se stato Girardo
,
ch’entrò con la sua schiera iu bat-

taglia
,
sentendo le grida de’ Greci andò in quella

parte e con una grossa lancia
,
rincontrò Brunoro e git-

tollo da cavallo e questo cavallo fu dato al Cavaliere

Costanzo , e avrebbero preso Brunoro , se non fosse

stata la gran moltitudine dei Turchi
,
perché i Cri-

stiani fuorono costretti a rivolgersi , e per forza eran

rimessi verso la terra , e in questo puuto essendo Gue-
rino dalla Città lasciò' la sua schiera , e con due mi-

la Cavalieri entrò nella battaglia
,

al suo arrivo si le-

vò gran rumore
,

egli prese la spada , e vedendo

Brunoro, ch’era a cavallo con gran fretta l’assalì e

qui fu una gran battaglia. Guerfno appressatosi a Bru-

noro lo canobbe alle arme
,
gridò Figliuolo di Asli-

ìadoro
,
qual tu sia non sò

,
ma voi tutti per le mie

mani morirete
;
detto questo coli ftiria lo assalì , e li

ruppe l’elmo
, e aspramente lo ferì nel capo. Essen-
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340 LIBRO
do per cader in terra , Guerioo lo prese per la mano
sinistra

,
per forza li trasse 1’ elmo e tagliolli la testa,

e gittolla tra i Saracioi , e quelli ripieni di paura
, e

di dolore si posero io fuga. Se Anfitras , ed Armon

,

non fossero giunti in battaglia con molta gente, i

Cristiani non potevano sostenere questa gente , Gueri-

no corse alla sua schiera , e fecela entrar in battaglia.

Oh qui si vide un rumor di lande , e spezzar scudi

,

cavalli andar per terra , e molti correvano , onde
Guerioo , Costanzo e Girardo francamente combatte-

vano. Era sempre Guerino in mezzo della nemica gen-

te rivolgendosi spesso ai suoi , e confortandoli. Mentre
che la battaglia era così pericolosa

,
Arinone vide Co-

stanzo in battaglia , dettegli un colpo di lancia
, e

aspramente lo abbattè
, il Meschino se ne avvide , a

io quella parte corse , ma li Turchi gli avevano fatto

cerchio ,
il Meschino si lanciò in mezzo e 1' avrebbe

campato se non fosse stato , che come fu iu piedi Co-
stanzo , Aratone li tirò la lancia , e diedegli nelle co-

ste , che tutto lo passò , e morto in terra 1' abbattè.

Quando il Meschino vidde morto Costanzo; ripieno

d' ira , e di furore
,

si scontrò con Arinone , li ruppe
1’ elmo , e gravemente lo ferì , e 1’ avrebbe tratto a fi-

ne , se non fosse stato la gente dei Turchi , eh’ era

ivi
,
per modo , eh’ egli era a gran pericolo ,

il rumo-
re dei Cavalieri Cristiaoi venne all’ orecchio di Girar-

do ,
ei si rivolse con molti Cavalieri in quella parte ,

e avendo preso la spada a due mani contro la fronte

del combattitore, giunse dov' era il Cugino, e vidde
Annone

, che si partiva; per la ricevuta ferita , Gi-
rardo g'uose addosso

, e a due mani il percosse , e
trovato l'elmo rotto non fece resistenza ,

insiooalìi

denti lo partì
, e morto cadde , per la cui morte fu

gsan rumare. Allora si ritirò indietro il Meschino eoa
Girardo

, fecero portar il corpo di Costanza alla Città ,

e suonare a raccolta , il disperato Aofitras sentita !«

morte di Armoue
,
seguitò i Cristiani con grau furia ,

e nel campo giunse Tirante l’ altro Figliuolo di Asti-
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ladoro

, e fu sì grande T assalto
,
che li Cristiani non

lo poterono sostenere, e furono- cacciati nella Città,

e segui gran battaglia verso la porta tra Turchi
, e

pedoni
,

della quale molti furono morti da ciascuna

parte
, il Meschino e Girardo convennero di entrate

,

e tutti alla fine furono rimessi per il carico de' Saracini.

***** *

Per la morie di Costanzo si fece gran lamento , e sto-

rne la terra fu assediata
,

e molta genie venne ùt

ajuto del Re Astilodoro. Cap. 176.

E .

' '

1

ntrati dentro nella terra fu grande il lamento per

la morte di Costanzo
, e quelli della Città presero

grande speranza per la franchezza della gente , che
aveva veduto con tanta verilità adoperarsi contro 1

Turchi ; e per la gran nominanza del Meschino che

con meno gente aveva liberalo la Città di Costantino-

poli , li feriti furono medicati di fuora r furon poi me-
nati tutti al padiglione , e Btunoro , e Armene moriron
dinanzi al loro dolente Padre ,< il quale sì lamentò

molto della fortuna
,
che avfeva messi a morte lotti i

suoi Figliuoli
, per le mani d' ano schiavo venduto per

denari , e subito comandò , che la Città fosse serrata

con ogni forza
, e in quella notte vegnente da tutte te

parti si fece una fossa grande con molti gradini
, di*

tendo tra loro : egli ha tanta gente
,
che non passe-

ranno tre mesi che converrà che s’ arrendino , e man-
dò per soccorso in tutte le parti de' Turchi significan-

do come egli avea assediato ti! Meschino, uccisore de’

Turchi nt?lla Città di Costantinopoli , il quale non
potea da nessun lato aver soccorso. Fu la fama por-

tata di là dello Stretto , e per questa novella molta

gente si apparecchiava dì ventre in ajuto del Re Asti-

ladoro . ma vennero tardi. Nondimeno venne a tempo
il Re Amfireo di Tracia

,
ed il Re Sardinago di Dacia.

i
1

1 . > i • t • .
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Jl Mtu hino , t Guardo useirono dalla Citta . e Miei-

randrò giunse a dare soccorso ,
ed assali il campo

dei Turchi. Cap. 177.

. . -.'.ii *. ;
»

Ijs mattina
,
quando il Meschino ridde la Città as-

sedi a la
,
chiamati a aè tulli li maggiori dalla Città , «

Baróni ,
li menò aopra le mura. Vedendo come >

Turchi gli aveano assediati ,
quelli della terra aveano

gran paura
;
ma il Meschino ,

Girardo, ed Archilao ,

se ue riaero ,
stettero a questo modo assediati ben ao

giorni, oh* ei dolca' assalire il campo. La notte acanti

sarebbe stato dato loro il segno al Castello
,
per modo

che intenderebbero , e così fece . e aspettando altri

»o giorni ,
la notte vegnente viddero il segno del Ca-

stello -, per questo si misero tutto in punto. In que-

sto metro non volle il Capitano che combattessero,

per cagione ,
che quelli dei campo non li sformassero j

per modo che fosse , che la gente non potesse uscire

dalla Città in battaglia. Ed avendo dato il segno Alee-

sandro la notte fece metter in punto tutte le gente

da piedi ,
e da cavallo , e la mattina avendo fatto Ire

schiere usci dai^ Città. Là prima fu U sua con oinque

mila pedoni , e 4 mila Cavalieri , la seconda la die-

de ad Archileo la quale fu di tremila Cavalieri , o tre-

mila pedoni.' La terza la diede a Gir&rdo con tremila

Cavalieri e tremila pedoni. La mattina il Meschino

andò alla porta è quando F ebbe aperta ne fece apri-

re un’ altra
,
e disse a Girardo , ed Arébilao , che

con tremila pedoni uscissero da una parte i e con fa-

aia la rompessero quelli gradini
,

e spianaascro la fasta

e 1 rompessero , e cosi fecero. Il Meschino asci dall al-

tra porta
, che venne verso Costantinopoli , e tutti in

un tempo assalirono Egli
, e Girardo ed era un* ora

avanti di , e per fona gettarono per terra in più

parte li gradini
,

passarono nel campo ,
e durò la

battaglia deili pedoni insino al giorno
>

i Capitaoi

Dfgitìzed’ 6y Google
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tornati dietro montarono a cavallo. Il Meschino co-

mandò ad Archileo ,
che rimanesse dietro di luì

, e

così fece , e avendo spianato le fosse di quelle porte

comandò a quelli deila Città
,
che attendessero a guar-

dare la terra , e la battaglia lasciassero far a loro ,

poi si mise con la sua schiera a cavallo, ed a pi* di

terso Costantinopoli
,

assalirono il campo , e fecero

ritornate indietro li pedoni , e giunto il Mescli, nella

battaglia con quattro mila Cavalieri ruppe quelli
,
che

erano con toro venuti alte roani , seguitandoli per il

Campo, il Re A-tiladoro ordinò io tre parli le sue

schiere. La prima fu di trenta onta Turchi sotto la

condotta di Tirante. La seconda con trenta mila Ca-

valieri diede ad Anfilias. La tersa con set lenta in.U

tenne con lai con tre Re ,
cioè Aipheo

,
Moliman-

<U , e Sardanago : mosse la prima schiera Tirante
,

a giunto con la schiera de) Meschino si percossero :

e ivi fu una gran battaglia ,
e tutti i Cavalieri inna-

ti
;

molli Turchi furono morti
,
e piò fu forca alli

Cristiani ritirarsi appresso alla porta , e spesso si tuo-

veano , e allargavano li nemici uua arcata ,
« torna-

vano alia porta. Archileo asci dalla Città con la sua

«chiera
;
quando furono fuora

,
il Meschino dèlie due

«chi ere ne fece una , e percossa i Turchi , e mise in

fuga la schiera di Tirante , e seguendo Anfitras
, e

una fiera battaglia si cominciò. Li Cristiani per farsa

al’ arme , convennero tornar indietro ed era sull' ora

di tersa
,
quando fn gridato da quelli della Torre.

Alessandro perchè vidde verso Costantinopoli giungere

•gente , fu odia battaglia alle mani con la gente dei

Re Astiladoro
, e area condotti dieci mila Cavalieri ,

e dieci mila pedoni, *ed era alle mani con quelli delle

(bandiere disi Turchi. Quando il Meschino tenti que-

sto , comandò a* Guardo
,
che uscisse arti battaglia >

-usciti tutti torneine cedrarono nella battaglia, e misero in

mezzo li pedóni , e con' grande ardire assalirono ?l

Campo , e le grida erano grandi
,

e 1’ onore’ era- dato

«fi “Meschino pendìi li Saracini aveanro più paura di
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clie dì tatti gli altri e dentro la Città ai facevano

gran fuochi su, per le Torri
,
perchè erano alle mani.

Come fu. morto Aickilao , e ferito Girordo , e il Me-
schino vendicò tutti. Cap. 178. , ,

-

1
-v i / - . : .

èssendo cominciata la battaglia tanto terribile , nel-

la quale Vlrchilao , ed Anfitras
,
erano alle mani , e

con alquanti fieri colpi si percossero , ma alia fine An-
fitras uccise Archilao , dove se ne fece gran rumore ,

Guardo vedendo cadere morto Archilao , molto si

dolse , e fecesi dar una lancia , assalì Anfitras , li mise

la lancia per le coste e morto cadde e per la morte

d' Anfitras furono quella parte messi li Turchi in fuga ,

ma a questa banda si rivolse Tirante
,

e assalì Girar-

do , e diedegli una mazza ferrala su 1’ elmo , che gli

ruppe il cerchio di sopra , e cadde in terra da caval-

lo ,
ed ognuno credea , che fosse morto, e uscivali il

sangue per le orecchie. Le voci de' Cristiani andarono
al Mescbibo il quale sentendo dire , eh’ era morto Ar-
chilao n’ ebbe grau dolore , ma egli ebbe maggior do-

lore di Girardo
,
quando sentì , che era morto. Allora

abbandonando ogn’ altra battaglia
,

gitlò via lo scudo

e verso quella parte si drizzò con furia
, ed entrò nella

battaglia
,
perchè vedea li Cristiani ad un mal punto,

vedendo Tirante , che li cacciava innanzi. Allora il

Mesehino li corse addosso, avendo a.- due mani la

spada
, diedegli up sì gran colpo , che li divise !’ elmo,

e la testa sipo al busto. Per questo entrò tanta paura

nelli Turchi , che dinanzi al Meschino molto-si dilun-

gavano
, dicendo per il campo il grap, colpo , che

aveano veduto fare al Meschino sopra il franco Capi-
tano Tirante,, e che. un Cavaliere avea ucciso Anfitras,

e per qqesto cominciarono tfttU, li, Turchi fuggire.

Il Meschino fece portare li cerpo .di Girardo, creden-

do, che ei fosse morto, ti Cristiani li cavarono l'el-

mo
,

e, tornò ip se. Girardo ebbe paura ,
ebe non fos-

sero baraciui
,
che gli avessero cavato* 1' elmo 1

0» li

Digitized by Google



SETTIMO 3a5
Cristiani lo portarono nella terra. Il Meschino non era

presente
,
quando Girardo si risenti ,

ma era come
uomo disperato entrato tra i nemici , cacciandoli per it

campo con grande uccisione , con la sua gente da piedi

e da cavallo
,

e francamente seguendo la traccia, furon

gittate in terra bandiere
,

e padiglioni
,
ed Archilao fu

portato alla Città. Il fracco Girardo ritornato in sé ,

si fece tutto il capo lavare
,

e ristagnato il saDgue
,
e

prese un poco di conforto
,

si fece riallacciare 1' elmo,

e tornò alla battaglia.

Come fu noto al Meschino la venula di Alessandro , e

come li presentò la testa del Re Astiladoro. Cap. 179.

3Ientre queste cose si faceano , Alessandro assali li

Turchi in due schiere
,

e fecero una gran battaglia
,

nella quale il Re Alfeo di Russia contro 6Ì rivolse ,

e quando giunse Alessandro nella battaglia con la sua

schiera il Re Astiladoro contro di lui si mise , e ve-

ramente Alessandro era sconfitto
,

se non fosse stato la

novella che gli venne dell i due figliuoli , e per que-

sto fece sonare la raccolta, e cosi fece Alessandro rac-

cogliere la sua gente , e mentre che li Turchi si adu-

narono giunse Guerino come disperato , con la sua

gente che lo seguiva a piedi , ed a cavallo , e perciò

li ^urcbi volevano fuggire dal Meschino col Re Asti-

ladoro
;
ma Alessandro vedute te bandiere de' Cristia-

ni verso Costantinopoli
,
gridò alla sua gente e disse ,

ferite li Turchi senza paura , e viddero le bandiere del

Meschino alle mani con quei di Astiladoro , ed i Cri-

strani presero ardire
, e forza. Io questo mezzo fu la

schiera del Mescbioó in pericolo d' esser rotta per la

gran moltitudine de' Turchi , essendo spinta verso Co-
stantinopoli

,
furono attorniati dinanzi ,

e di dietro
,

e

cosà gli avrebbero abbtatuti : ma Girardo giunse od-
ia battaglia

, e per questo gli Turchi non, poterono

dar* alle spalle della geote del Meschino
,
ma inani-

l
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muti per la venuta di Girardo viddero le bandiere
d’ Alessandro

, cd allora si levò un grandissimo grido
tra li Cristiani

, e confortati per Alessando con gran-

d’ animo con i Torchi si misero. 11 Meschino vidde
Girardo nel campo

, e prese conforto per modo, che
li Turchi si cominciarono a rompere , e fuggendoli

dinanzi
, il Meschino vedendo il Re Astiladoro , che

sosteneva la battaglia , si drizzò verso lui con il suo
cavalle , e il Re Astiladero conobbe que.to esser quel-

lo , che lo metteva in rotta , perchè gii fu detto

eh’ era il Meschino
,
e prese una grossa lancia

,
e an-

dò, come disperato contra il Meschina , e gli ruppe
la lancia addosso

,
ed altro male non li' fece il Me-

schino a lui
, niente lo potè danneggia^ ,

ma sivolse

il suo cavallo dietro di lui. Il Re Astiladoro credette

fuggire dalia battaglia. , e pigliava la volta a traverso

la campagnai
, ma il Meschino gli fu addosso chiaman-

dolo miscredente : dicendogli volgiti aliti battaglia d' un
solo Cavaliere , non fuggire

,
e il Ite’ Astiladoro si ri-

volse, e filmandogli chi era. Quando intese essere i|

Meschino disse : dunque; tu sei il Meschino che nella

battaglia dì Costantihopoli uccidesti tutti i miei figlino-

li i’ e. allora prese la spada e corsegli addosso , e una
feroce battaglia cominciossr , alla fine si abbracciarono ,

il Meschino li trasse belino, e levoilv lai testa dalle

spalle portandola in mono per il campo» in questo

mezzo Alessandro
, e Girardo misero li Turchi in

rotta
, e le bandiere del Re> Astiladoro furono, gittate

per terra
, e scontrati Girardo

,
ed Alessandro

, l’ uno
dimandò all’ altro chi era

, e quando si conobbero,
con gran festa si abbracciarono. Dopo Alessandro , e

Girando , uccisero il Be-di Poi ismagna» dii Polonia. K
fatto questo: Alessandro dimandò dov’ era il 8U© fratello

il Meschino." B viddero venire ih franco Meschino a
1 ®ui. andarono incontro i,: e come li fu appresso Ales-

sandro smontò da cavallo , e il Meschino fece il simi-

le'^ l’uno, e T altro si alzarono! lai visiera dell'olmo,

ed 1 U Meschino ad alt* v'bce disse. : > 6 Alessandro , cjne'-
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sta « la Usta del Re Astilsdoro che io ti porlo
,
ed

«i abbracciandolo disse : o carissimo mio fratello ,
bea

mi attendi quanto mi hai promesso , non solo di soc-

corrermi ,
ma anco la testa del mio nemico mi ha»

portila ,
non sarà mai possibile , che io possi r.mune-

rarti di beneficio, che tutto il mio Reame ,
«d Impe-

ro di Costantinopoli non sarebbe abbastanza. Gli ri-

spose il Meschino solamente l
? onore, e la ragione ,

che per questa ritornata mi hai fatto è suffic iente , ma

acciocché li nostri nemici non rinfacciano ,
rimontiamo

a cavallo , e seguitiamo la vittoria ,
e cosi fecero. Or

chi potrebbe dire quanto fu grande la rotta de’ I ur-

chi ? e in questo tempo ne furono morti circa settan-

temila ,
che in molte parti della Grecia furono per l«

Città distrutti : dopo eh’ ebbero sentito la morte dal

Re Astiladoro ,
e degli suoi figliuoli. Alessandro ,

il

Meschino , e Girardo ritornarono con la vittoria alla

Città di Costantinopoli , dove si fecero molte feste per

T antica fratellanza ,
come per la vittoria ,

ed anco par

il ritrovato parentado del Meschino , e dopo che la

preda fu giustamente divisa tra la gente d arme coll

carichi di ricchezze ,
se n’ andarono a Costantinopoli,

avendo rimandati li Baroni morti nel loro paese ,
cioè

Costantino d’ Arcipelago ,
ed Archileo

,
de’ quali si fece

grao pianto ,
della vittoria ed allegrezza. Camparono

della gente de’ Turchi questi Re ; cioè il Re Sardana-

go di Dacia
, e il Re Alfeo di Russia.

Il MetchihO , ed jUiUartdtO' tornarono in CosUMino-

poli , t come nidndàrónò Ambatciatorl a Milone Pa-

dre dèi Mentono dèlio vittoria ricevuta. Cap. i»o.

• rv
,

• ... i t ,
-lUt» '

. M . si. M » « ' r »> • • 1 * •

Dopo che Alessandro il MWfcWno ( e Girardo , •

molti altri Baroni di Creerà

e

Signori furono ritor-

nati a' Costa ntinppoli ai fede una grande allegrezza , «

tutti 1? Cittadini correvano a veder il Meschino e ogou-

vo diceva ,
cosa’ ei aveva ritrovato suo padre ,

e delle
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gran fatiche che area sostenule, e molti dicevano,
quanto sodo obbligati quelli di Costantinopoli a que-

sto Capitano
, che tante volte li ba liberati dalle ma?

pi de' Turchi , e per tutta la Grecia oqo si parlava

altro , che de l Meschioo. Girardo fece apparecchiar^

una Galera , e subito con volontà del Meschino man-
dò Ambasciatori ' al padre del Meschino significando

la riportata vittoria centra il Re Asfiladoro , e che
essi aveano tanto in mano da cacciar li Turchi di 1$

dallo stretto di Ellesponto , e di là dai Danubio , «
di tutto i) Reame di Bossioa ,

sino alla fine del Da*
nqbio , del grande eh’ era lor fatto in Grecia , e co?

m’ era stato , e le morte di molti Signori , e |a quan-
tità de’ Turchi eh’ erano morti , e per questa novella

si fece gran festa per tutta la Puglia , Calabria , e per

molte parti d’ Italia
, e Dolcigna

,
e per tutta Schia»

vooia , in Taraqto , a Peqopoli , in Tessaglia v’ erano
grandissimi fuochi per allegre*** , e per tutta la Tur?
chia il contraria , per la gran rotta ricevuta.

•
’

• ì.j i .'»••• ' v : jMme-
fi Meschino , ed Alessandro se n’ ondarono per la G*e%

C‘a , e come giunse uno lettera della hello- 4nt‘nh
sca. Cap. »,

A d*. : m
I / . ì

!
y .

vendo per molti giorni fatto festa , il Meschino
con Alessandro si, partirono da Costantinopoli ,

c in

capo di un mese andarono per lotta la Grecia ,
pi-

gliando molte Città, e Castelli, li quali tutti si ac»

cordarono con Ales**Bflro i e posero campo alla Cit-

tà di Polonia », e poi andarono .alla Città dì Monsa>
bjar , e la presero. J1 Re

.

della tossina giurò, di dar

battaglia ad Alessandro , e non passarono piò oltre

che il Danubio, e tornarono in Grecia. Essendo tor-

nati jn Polonia, giunse #1 Meschino qa secreto messo

PO* parte di Antiniica , g, 4**degli qoa lettera? Quan-
do J’ ebbe letta, sospirò , , q ,

disse a Girardo v che ri-

tornasse verso la Macedonia ,
c verso Dirazzo, , e eh' ei

eleva rimanere con Alessandro per ^erte cose
j

e lo
j

'

n
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pregò che suo padre Milone gli fosse raccomandato ,

tanto che ritornasse , -ma Girardo si parti mal voien*

fieri ,
e* per la Romania , e Grecia se ne ritornò a

Durano con la sua gente. Il Meschino rimase eoa

Alessandro per due mesi , e un'altra lettera li venne

da parte di Antinisca da Presopoli. Per questa lette»

ra ,
disse il Meschino ad Alessandro come li conveni»

va andare io Persia, mostrandoglielo li disse la pto*

messa ,
eh' ei avea fatto ad Aotinisca. Alessandro ne

fu molto dolente, e disse, ch'ei farebbe tutto quello

sforzo che potesse , ma il Meschino se ne rise , caro

tuio fratello Alessandro , tutta 1
’ Europa non potrebbe

per forza di gente andare a Presopoli. Imperocché

sono 402 miglia di li dal fiume Tigri, il qual fiu-

me parte per la Persia dell' Arabia per tterra , « da
Dama reo i osino a Tigri

, volendo andar a Presopoli

sono circa mille miglia
,
però voglio andare io sqU-i

mente. Rispose Alessandro
, ti giuro

,
che senza me

tu non soderai
, e per le gran preghiere , che li poi

tè fare ìi Meschino , Alessandro non volle rimanere ,

e fece fare molti vestimenti al modo Turchesco , e

Soriano , e ordinò un Luogotenente alla Cittì di Co?
stantioopoli . e armata una Galera con due scudieri

si partirono p?r il mar maggiore ,
e andarono io Trai

•bisonda , ed ivV smontarono , e dissero al Padrone

della Galera , chi non si partisse da Trabisonda , e

che mai non dicesse a persona chi fossero. E cosi si

partirono cavalcarono verso Magna, e passarono le

montagne di Amascifea
, e giunsero in Armenia Mai

gna in una Città chiamata Salem , poi andarono per

molti deserti ,. e dopo molti giorni giunsero olia Città

detta Curgiear
, ivi stettero quattro giorni , e tolsero

guida
,
che li menasse in Damandria , e* passarono il

gran fiume Eufrate, e dopo molte giornate andarono

ftà una Città detti) Mefar , e nelle montagne di Sqciu^

U, <1 *.)-' ' . ‘J j ‘t i * * •
* r - (

~ * 1
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H Mischino fu assaltalo da due Ladroni
,

1 a uccise due
Giganti che portavano via Alessandro. Cap, 1 Si.

<i ,lì I

f
. '.

. ,
t fj , : £ J-l f

ijei» molte fatiche passarono la Soria , e giungere
alla gran montagne dette- monti Afa’vi

, e viddero la

Città- di Rinive
, naoHo grandemente mancata

, egiun-
«ero al fiume Tigris

,
il quale non passarono

,
perché

erano in Persia
j ed avfean passata Eufrate

,
per li

•nti passarono il fiume detto Alisei e còme ebbero
passato questo fiume

,
fi> detto a loro che la* via non

•va sicura per la> quantità de’ Ladri, che vi. erano, e
per li grafi bosebiripìeoi di' fiere selvagge ; si racco-
mandarono a Dio

; e armati andarono verso Camopo-
Ji1

, « arridati ita una vallò appresso il fiume Tigri»,
forano assaliti da vefiti ladri

,
i quali aveano da» pa-

diglioni nella' .pianura. Quando il Ineschino -ridde ve-

nife questi Ladri verso di loro , disse ad Alessandro,
questi vorranno delle nostre .robe , e noi le daremo
a loro. E avendo 1? elmo in testa salutarono questi

malandrini in libgua Turchesca
, e udo di loro- disse

smontate m» terra
,

se no voi siete morti. Disse il Me-
schino perché ci volete voi far oltraggio/ ma uno di

loro non stiede a dire più parole
,
e diede al Meschi-

no una gran bastonata. Kob potè pii comportare il

Meschino ,> ma cacciò la spada
, al primo cólpo li fo-

ce due parti del capo. Alessandro *vea la lancia sotto.

mano e passò un’ aiuta fino di dietro. Adorati comin-
ciò tra loro la battaglia per modo, che li loro scu-
dieri furono morti, ambiti ue , ma ii Meschino , ed
Alessandro li uccisero tutti, che solo* due -ne canipar-

roco di questi venti; Allora fi mossero da’ loro padi-
glioni due altri appiedi molto grandi. 11 Meschino
arrestò la lassata contro uno di quelli , e li fece una
plaga

, ma ei ruppe la lanci» , e gli uccise il cavallo
di sotto. Il Meschino saltò in piedi con la spada in
maoo

, ed Alessandro eh’ era andato contro I’ altro ,

fu abbattute per il colpo del bastone
,
quel Gigante
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Tartaro lo prese, e lo portava verso il padiglione*

li Meschino fece molti colpi eoaT altro Tartaro
, al-

ia fine gli tagliò la man dritta ., che poco piò lo potò

offendere , onde volendo per la ferita delia mano fug-

gire; Gueripo Li tagliò la gramba dritta , e poi diede

soccorso ad Alessandro , e quel Tartaro credendo che

Alessandro fosse morta lo giUè in terra., e si rivolse

contro al Meschina menandogli il bastone , schivi li

Colpo, ma egli lo feci in sUn la te&ta , e il Tartaro

pieno d'ir», contro luì si mosse eòa gran furia,

Alessandro si drizzò in piedi e tratta la spada
,
giun-

se al Tartaro da dietto y il qual» a dite nftni mena-
va ij bastone contro Gijevioo

, e percossele, Alessan-

dpo.Ji df?de oa colpo nell* co«m drstt*> ed;* >tra-

verso gliela tagliò, e il Tataro. - cadde morte ^ aede
il Meschino rimproverò molto Alessandro

;
perchè ave*

tagliatola coscia al Giunte , mentre combatteva eoa

lui A, e morti, li due Tartari ebbero, gran dispiacere

de’ loro scudieri , che aveano perduti , e. fecero una
fossa

;
• li sotterrarono , il Meschino avea gran dolo*

ire del cavallo , e tolse il migliore di quelli r Jcb’ era*

no di questi
. Turchi , e tolse il fornimento dal su»

« andarono, ai loro padiglioni ivi trovarono alcu»

pi legati li quali liberarono, oh’ erano .ventidue pri-

gioni.^ a poi si rinfrescarono , e dimandarono a que-

sti. prigioni la, vi* di andar a- Presopoli ,
risposerò e

Tel avete ancoro a far» un gran cammino , od aves-

se trovar «Polfie Gii fi dà «sala gente , da qui * Preso-

poli vi sono ancora quindici giordi
,

per certo , noi

Crediamo la Città siati, assediata da quelli di Persia ,

perchè è una, Gentildonna. , la*. qual è di Presopoli' , è

molto bella , e un Figlinolo dal 'Snidane di- Babilo-

nia ,,.la vuol pep moglie,, ella- nei» vuole aecenaentire,

insioo, 1 che. nan passava 4 mesi perchè' dice che ha
fatto voto x poii io terrà per marito , vi è ancora un
mese da .passare di questi 4 mesi * e il Fiigàtuòloi

del Saldano 1» vuole- per .Tona , ed. ha .giurata* dà

folk trascinare per .tutto il
6 campo vi tu prerosamatte»
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Guerino disse , come sai tu questo ? rispose io , ed

altri 4 compagni venendo da! perdono da Lamech vi

capitano , e per la via ne furono morti due , e gli

altri sono morti di lor morte
,

questi due che voi

avete morti con i loro compagni
,

ci presero , ci ban-

no tenuti trenta giorni prigione , abbiamo mandato a

casa nostra per certi danari
, che aveano posto di ta-

glia
,

essi ci dissero esser del paese di Tospiris di una
Città chiamata Rasina lungi da questo luogo otto gior-

nate. G diedero loro licenza y ed essi li ringraziarono.

Come il Meschino ed Alessandro arrivati a Camopoli
,

il Signor Baranif gli fece pigliare , e furono cono-

sciuti e diede notizia per tutta Persia di aver presi

due Cristiani. Cap. «83.

Jl artita questa gente , il Meschino' ed Alessandro ca-

valcarono per istrani paesi
, e molte volte albergavano

oelli boschi
,
onde le fiere diedero loro molto da fare,

e uccisero due mostri , ed un Leone ,
due Serpenti £

e due Giganti grandissimi
, e passarono il fiume det-

to Capos
4 e arrivati in Camopoli ad un' osteria pel?

albergare in questa Città , la qual' è sopra un piccio-

lo lago chiamato Ebiois , che cosi ha nome il fiume ,

che esce da questo lago
, ed essendo all' albergo due

eh’ erano campati nel bosco da ao malandrini, li vi-

dero in questo albergo
, e subito se n’ andarono dal

Signore della Cittì , avea nome Baranif il 1 crudele ,

dicendogli come dufe Cavalieri
, li quali aveano uccisi

li suoi servitori
,
erano ivi venuti , ed erano nella sua

Città nel tal albergo. Subito montò a cavallo Baranif

,

e venne con 5o uomini a cavallo a quell’albergo^

facendo vista di andare solazzo
,

per suo gusto. B
smontato ,

1' oste gli fece riverenza. Il Meschino di-

mandò all’ oste chi egli era
,
e quando io seppe , se

olMnchinò Baraqif dimandò
,
chi essi erano

,
ano ri-

spose , erano due Turchi di una Città posto 'Bel 'Rea-

me di Sanata 'chiamata Antiochia. Egli li prese per
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SETTIMO 3J3
mano fece toro gran festa , ed invitolli seco alla sua

Corte, dicendogli per rispetto del paese , donde siete;.

10 voglio che veniale alla mia Corte perché in Sau-

zia mi fu fatto onore. Il Meschino non volle , ma tan-

te furono le sue preghiere , che vi andarono , e giun-

ti alla Corte fu dato loro una stanza
,
secondo I’ u-

sanza del paese , mostrandoli Baranif un grande af-

fetto , la sera cenarono insieme, ed essendo con loro

s cena ,
certi Turchi

,
che stavano in Corta riconob-

bero i Alessandro , e quando furono andati a dormire

,

11 pr mi due tornarono Baranif , e gli domandarono
se volea pigliarli , e farli uccidere ? disse Baranif,

S
uesti sono due valeteti Cavalieri difensori della legge

i Maometto contra i Cristiani
,
e se uccisero li miei

Servitori
,

fecero come valenti Cavalieri , ' perché li

volevano rubare. Ed essendo in questo ragionamanlo

giunsero li due Turchi in casa di Barauif e li disse*

ro , noi ti vogliamo parlare , e tirollo da parte gli

dissero , come uno di quelli era Alessandro di Costan-

tinopoli
;
e F altro crediamo , che sia il Meschine e

vanne vedendo questi paesi per tornare poi tea i Cri-

stiani , e far gran gente , e venire a pigliare tutti

questi paesi
;

voi sapete , che hanno riacquistata tutta

la Grecia
,
ed hanno ucciso il vostro amico

, e pa-

rente Astiladojro
,
e i suoi Figliuoli , e quanto onore

vi sarà se voi farete vendetta ? Quando Baranif iu-

.tese questo , fu molto allegro
;

la notte fece armare

4oo persone , e veoue alla camera dui Meschino con
gran lumi ,

e giltato F uscio in terra ,
entrarono den-

tro
;

il Guerino con la spada in mauo ne uccise cin-

que
, ma ei era nudo, e fu alquanto ferito « e furono

preti ambidue , ed essendo menati sulla saia , e fu

dimandato, da Baranif
,
come aVtano nome ,

e quelli

due eh’ erano campati da' ladroqi , dicean» loro villa-

nia , dicendo, voi uccideste li. nostri compagni ,, e noi

v' impiccaremo con le nostre mani. Disse il Meschino

egli, è ben ragione che il ladro appicchi il giusto, «

in questi cattivi e ladri paesi > che questa legge pw»
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334 .LIBRO
cba voi abbiale. Poi «liste verso Baranif, noi abBl*-

dio detto cbi noi siamo. Allora quelli Turchi grida»

rono , e dissero,! tu lei il Meschino e questo è «ilei»

saudro Figliuolo dell’ Imperatore di Costantinopoli»

Quando sentirono erse* conosciuti non potendo gli le*

io nomi, dire , furono «nessi ua fondo di torre , e ap*

pena fu dato loro tasti] panni da vestirti, e Baranif

tolse tutte ie loro ausi , e cavalli
,
e li due ladri li

avevano prima inseritati a Baranif , dimandò grazia

di giustiziarli loro stessi , per vendetta de' loro com*
pagai

, che loro aveano morti , e due di loro campici*

Iti , fece loro Baranif la grazia e nel seguente di fece

scrivere per tutta Boria e per f Arabia
, e a tutti li

Signori di Arcia , significando quello, ch'era di rasi

gioac , e far di loro quello che gli piacesse. Tutti ri*

sposero
,

facciamoli morire , e molti Sigoori Turchi
dimandarono certi membri del Meschine. * *»u>

!.. < •• ’ * » "j •< Ieri

Come Baranif ebbe risposta di far morire il Meschino

ad Alessandra , e donar i loro membri ad alcuni

Signori Turchi par vendetta. Cap. 084 . » *

'ì • suMie » * ìimaL
.Ricevuto Baranif la risposta di tutti li Siguovi di

far morire il Meschino
, ed Alessandro : diede ordi-

ne di farli appiccare prima
,
e poi a membro a mem-

bro Audi tagliare
, mandare a donare a ehi la testa ,

a chi le mani , fece fare le forche sopra il detto lago*
ed era per tutto una grande allegrezza. Ora ritorno

al valentissimo Cavaliere Artibano
, il quale mila bat-

taglia al monte Astiron si rendette per li priegbi %
ebe gli fece il Meschino dov’ ei lo mandò in Italia a
Milone suo Padre

,
il quale T accettò come se fosse

stato il suo proprio Figliuolo ». e diedegli cento Cava-
lieri

,
in compagnia t e gran d’ ore

,
o molti vestimen-

ti , e lo mandò a Roma al Sommo Pontefice j* a far-

lo battezzare di sua mano
,

. e li pose nome Fidel-
fraoeo

,
ma dopo andato, e tornato

, volle andare in
Grecia io «juto del Meschino : me vennero lettere- del**
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Is sconfitta dal Re Astiladoro, e coma Gìrardo «fo-

vea sul» lo ritornare , e per questo aspettò tanto che

Girardo giunse a Taranto , e quando Milone seppe
,

che .il Figliuolo non si trovava , ne’ ebbe gran dolora ,

e cosi Feuisia Madre di Guerino che molto piangea.

Fidel franco se n’avvide, ed ebbe gran compassione

di Milone
, che gli giurò nelle sue mani lagrimando

d’andare per Gnerino , il quale l'avea fatto salvare per

i’ onore ,
che Milone 1’ avea fatto , ed insino alla morte

fedelmente lo seguirebbe. Partito da Taranto eoo una
Galera

, venne |in Costantinopoli , dove gli fu fatto

grand’ onore , conoscendo ,
chi era , e come egli era

battezzato ,
si era atteso al Meschino , e quando Fi-

delfrenco seppe l’andata di Guerino dal Viceré si -

parti con la Galera , e navigando tornò indietro in*

sino alla volta de’ Turchi , e verso Rodi insino «
Baruti , e li smontò con due famigli della Galera, e
montò a cavallo , e sapeva la liogua

,
imperocché il

nobilissimo Artibano vi era stato tre volte , e andan-

do verso Damasco
,
comandò al Padrone della Gale-

ra , che lo aspettasse a Rodi ,
eh’ ei ritornerebbe in

quell’ anno , ma credeva di ritornare inaanei* , che
fossero tre mesi , che verrebbe a Barati

^ o al golfo &
ma che stesse attento , e apparecchiato se mandasse
per lui ,

e poiché fu giunto nella Città di Damasco ,

ealvalcò per la Soria ,
’ e passò le gran montagne

d’Arcon , eia Città di Rampolla, e andò costeggiando

il gran Game Tigris due giornate , e passò due rami
del detto Gtìme e giunse insino all

1
antichissima Città

di Risino
, e andò ancora verso Oriente nel Regno

di Mesopotamia alla Città Nobulis , ed ivf passò l’al-

tro braccio del Tigris
,
e andò Verso il Some , che

avea il Meschino , e il nobile Alessandro , chiamato

Cambio , andò anco ,
e giunse io quella parte , dove

avevano uccisi quelli 18 padroni
, e due Giganti Tar-

tari
, che ancora vi era molto sangue per terra , e la

campagna era piena d’arme rotta le erano testo

di morti , e ridde alcuni panni stracciati , e aste rot-

e
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te da Sere Salvatiche , ove pensò

,
che quivi fosse fat-

ta battaglia. •
.

'

t
4 . ,

Come Artibano liberò il Meschino , ed Alessandro dalla

morie. Cap. 189 ,

Vedute queste arme, Artibaqo di Liconia
,

il quale

fu chiamato al battesimo Fidelfranco
,
cavalcando verso

Camopoli., e incontrati multi del paese , lor domandava
all’ arme ,

che avea trovate rotte nella campagna non
sapendo ,

che ivi fosse stata battaglia
,

e arrivati Cer-

ti messaggeri del Soldano a Baranif, cbe venivano

d’ Asia , si accompagnarono con loro
, e andarono a

Camopoli , e cominciarono a dire verso Artibano ,

perchè essi conoscevano , eh’ ei era Turco , come il

tradiiore del Meschino ed Alessandro erano stati pre*

si a Camopoli eh’ essi erano stati ventiquattro gior-

ni in prigione , e coinè noi.giungeremo , saranno mor-

ti. Artibano ebbe voglia di uccidersi
, ma pensò che

sarebbe stato peggio , e però si ritenne-, e venne con
loro iosine alla Città. Quando Baranif lo vidde do-
mandò chi ei fosse? quando seppe esser Turco

,
gli

fece grand’ onore. Disse come egli era stato preso in

Macedonia in una battaglia contro il Meschino e man-
dato in Italia se ne ara fuggito, per virtù di Maomet-
to » e aveva sentito dire, come voi avevate preso, il

traditore del Meschino ed Alessandro ,' li quali occisero

Calabi e Falacb miei Fratelli
, e per questo Baranif

gli fece maggior onore , e Gdandosi di lui alloggian-

dolo nel Palazzo
,

e aveva avvisato tutti i suoi famigli

dicendo lo stesso
, e cosi dissero , o stettero alla Cor-

te a
5

giorni , ed era in Corte quando le forche furono

piantate sul lago detto Agone , di fuori della Città

due balestrate
, essendo ordjnato di

.
farli morirà.; ma

Artibano cercava di farli campare per le opere ricevute

da Milone
,
ed essendo Artibano nella Città di CatnQ-

poli andava procurando in cbe modo potesse fare a

campare li dqe Cavalieri e prese grande .amistà eoo
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Baranif crudele , il quale aveva dimandato a molti

Turchi ,
chi ei fosse , ed essendoli stato detto che il

Meschino f avea preso, e morti li suoi Fratelli ed
Ancora senti, coaie Artibaoo era un valente Cavalie-

re , e per questo avéa volontà di servirlo
, per te-

nerlo seco a far guerra ai suoi vicini. Essendo duuque
in amistà , un giorno disse Artibano

x
Signore quando

mi darai tu tanta allegrezza
,
che io vedo vendetta dei

miei fratelli / Rispose Baranif, da qui a tre giorni
,

tim perciocché aspetto novella di Caldea per li miei

Ambasciatori
,

che bo mandati. Allora disse Artib%-

no , fammi tanta grazia , che io vedo questi due Crir
stiani in tua presenza , e Baranif gli fece menare in

Sala dinanzi a sé. Allora Artibano disse verso il Me-
schino , o Maometto vendicatore de' Turchi) che ci

bai dato nelle nostre mani il nostro nemico , il quale

per li nostri peccati , non potevamo vincere , tu sia

laudato. Poi disse verso il Meschino mi conosci tu ?

Rispose il Mesch. si
,
ma se io ti avessi ucciso quan-

do ti tolsi prigione , tu non mi diresti ora queste

parole. Artibano lo prese per il naso , e tirandolo

forte gli disse : se io non guardassi al mio Signor Ba-
ranif

;
ti mangerei questo naso levandotelo dalla faccia

per vendetta di Calabi , e Falaeh miei fratelli , e poi

mi mandasti al traditore Milone tuo Padre
,

che ma-
ledetti siano gli due Artibaoi Napar, e Madar , che lo

tennero tanto vivo. Il tuo Padre mi fece mettere in

prigione , e mi volle mandar nelle prigioni*del Papa
vostro , ma per la mercè di Maometto mi ha liberato ,

e io me ne fuggii
, e soo venuto per vederti tutto smem-

brato a membro
, a membro

;
ed Alessandro lagrimava

e furono ritornati in prigione per queste parole , e mol-
to più fede li prestò Baranif, e passati li due giorpi ,

il giorno seguente avendo dato ordine di fasli morire ,

Baraoif mostrò tutte le loro arme ad Artibano , il qua-
le avea queste tre notti

,
e tre giorni dormito con Ba-

ranif e la sera disse Artibano : fatemi una grazia Si-

gnore di costoro ,,che questa notte siano dati alla tnag-

22
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gior guardia , imperocché mi par sempre vederli fug-

gire. Baranif ie De rise , e feceli ancora la grazia
, ed

ei mise molta gente armata alia prigione, che li guar-

issero e poi tolse le chiari io sua balia , e tornò a

dormire con Baranif. Gran lamento facea il Meschino

con Alessandro della gran fortuna ,
e disgrazia loro',

• l’uno piangea dell’altro. E quando fu l’ora della

inezia notte
,

Artibano sentendo dormire Baranif,

prese la sua spada , e gli' tagliò la testa
,

e dopo uc-

cise ancora li Camerieri di Baranif , e vi lasciò in

guardia uno dt-lli suoi famigli
, è 1’ altro mandò alla

stalla a fare sellare i cavalli
,

indi fece legare Alessan-

dro , e it Meschino e così lfgali li menò alla came-
ra di Baranif, e li frustava

,
batteva e minacciava

, e

li mise nella camera, mandando via quelli armati, e

disseti per domattina siete apparecchiati , che noi an-

diamo a impiccar questi ladroni , ed essi partirono.

L’uno diceva all’ altro , il nostro Signore li vorrà far

tormentare questa notte , altri dicevano
,

vorrà cam-
per il Figliuolo dell’ Imperatore di Costantinopoli ,

*’ egli vorrà dare H suo Reame , altri diceano
,

egli

vorrà donare ad Artibano qualche membro
,

ognua
diceva la sua , e tornarono ai loro alloggiamenti. Ar-
tibano come fu nella camera

,
che altra persona

, che
li suoi Scudieri non vi erano , si gittò nel collo del

Meschino
,
e cosi piangendo disse. O nobilissimo , e

Valente Cavaliere
,
quanto dolore avrebbe il tuo antico

Pàdre Milone , s’ egli sapesse il grandissimo pericolo

nel quale tu sei ? Ò Signore mio onoratissimo ,
ei mi

fece tanto onore
,
per me non potrebbe rimeritare,

tlda pure per questo merito gli renderò ,
e voi mi

•Camperete ; disciolse loro le mani e mostrolli Baranif

mórtò
, e ancora i^suo Cameriere

;
egli menò dova

erano Te loro armi e feceli prestamente armare. Il

Meichioo molto si maravigliò della gran Fedeli A d’Ar-

tibano , e disse , ora quanto drbbo esser obbligato ad

Artibvao ! Tosto che furono armati , andarono alla

afilla
,
• tolta i prigioni cavalli

,
che vi fossero. Arti*

Digitìzed by Google



SETTIMO |ff
turno tolse le chiavi della porta dalla Città

,
che ae-

di va verso Preso poli , ad andarono alla porta , ove

non si faceva guardia
,

parchi in que’ paese no*
si faceva guardia : aperta la porta presero il caos*

mino verso Rampa. Quando furono appresso g orna
,

la gente cominciarono a suonare i corni , i inferi , e

tamburini per la Citti ,
aspettando vendetta , chi del

Padre
,

chi del Fratello , e molti Baroni andarono
alla camera di Barauif

,
dicendo: O Signore levate si,

che i giorno
,

e muno non rispondeva , ed era gii

mesca terza
, onde deliberarono di entrare dentro , ed

aperto la porta vi trovarono il loro Signore morto. F«
grande il rumore , molti montarono a cavallo ; ed
avendo trovato quella porta seguitarono la strada pià

di mille Cavalieri , e verso Rampa n* andarono se-

guendo. Il Meschino
,

perchè era bene armato
, e

bene a cavallo, non volle troppo affannare il cavallo,

e trovalo in una campagna un villaggio di Pastori ivi

riposarono, e la mattina confortati tutti montarono «
cavallo

, ed essendo il giorno verso vespero ancora si

riposarono un' altra volta, e montarono a cavallo. Uno
degli servitori di Arlibano vidde venire gente verso

Cauiopoli , subito lo disse al Meschino , ognuno si

levò 1’ elmo in testa presero le lancie in mano , jù

fermatisi bene a cavallo si partirono dal villaggio , e
dilungandosi intesero gridare , dicendo : O traditore

voi Don potete scampare. Allora disse il Meschino «Ili

due scudieri cavalcate oltre , che voi non siate morti.
Lasciate combattere a voi , ed essi cosi fecero.

Come il Meschino , e i compagni suoi x* incontrarono

con molti Baroni , < ali uccisero , a giunsero ad uo
Castello. Cap. 186.

•
•{ . I.I ia ili : . *

i
-

Alessandro , U Meschino
, • Pidelfraoco , st voi*

sero con lo lancie in nano
,
percossero furiosamente

gli osatici
, uccidendoli

, o battendoli jet lo oafipo-



o
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gua: In questo frattempo Malino d’ Arabia

, che ivi
giunse con cento Cavalieri » arrestata la lancia

,
per-

cosse il franco Alessandro
,

e abbaitelo da cavallo , la
sua gente si fecero iutoino

, egli presta menle si levò in
piedi con la spada in mauo , e cosi a piedi si difen-
deva, quando se ue afvidde il forte Artibano'si voltò in
quella parte , fu alle mani con Malino d’ Arabia con
la spada in mano , e la gente di MaJino sotto il ca-
vallo d’ Artibano

, ond’ egli sarebbe perito in quel
punto , se non fosse stato il Meschino

;
perchè sentito

il rumore andò in quella parte
,

e vedendo i suoi
compagni in pericolo

,
prese a due mani la spada

, e
percosse Maliuo con tal forza sino al petto che lo
parti

,
e Fidelfranco prese il suo cavallo

, e il valoroso
Alessandro facendo gran forza si rimise a cavallo

, e
il Meschino gitlò lo scudo dietro alle spalle

, prese la

spada a due mani ,
e diede smisurati colpi fra li ne-

mici
,
per modo , che cominciarono a fuggire verso

la Città di Camopoli. La gente che veniva dietro a
loro

,
vedendo la morte di Malino dì Arabia

, molti
fuggirono

, nè si ritennero insino che entrarono nella
Città di Camopoli. Il valoro Meschino , il franco
Alessandro

, e il nobile e valoroso Fidelfranco entra-
rono con tanto impeto

, e ripresero altre lancie , e
bene a cavallo presero il lor camino verso |a Città dì
Rampa , e giunti ad un fiume si rinfrescarono

, e in
due giorni dopo la battaglia giunsero alla detta Città di
Rampa

, dove erauo sicuri
,
perché quelli della Città

di Rampa erano nemici di Baranif. Nel seguente gior-
no cavalcarono verso Pinta

,
poi presero il camino

verso la Città di Oarbana
, e poi andorono verso la

Città di Presopoli
, e udirono dire , come il campo

del Signore di Persia
, cioè il Soldano era a Presopo-

li
,
perchè un suo figlio voleva per moglio Autinisca

,

ed essa non lo voleva
, per finfino che non erano pas-

sé quattro inesi, ed ella avea preso questo termine»
tìtucliè passavano li dieci anni

, che avea promesso al

Meschino di aspettare : essendo passali li quattro me-^ m I v - 4ix lèlÉ&là à ||ft
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si i che gli avca dato di termine

,
ne tolse ancora due

altri mesi
,
e per questo il figliuolo del gran Soldauo

era adirato contro a lei , e non la voleva
,

se non
morta. Quando il Meschino seppe questo, disse alli

Compagni , studiamo di cavalcare
, e così fecero per

due ragioni
,

1' una perchè la novella di Catnopoli non
venisse alle orecchie di molti

j
prima che essi entras-

sero in Presopoli
,

la seconda perchè la bella Anli-

nisca non si arrendesse. E domandando il Meschino,
come avea dome il figliuolo del Soldano

,
gii fu detto

JLionetto
;

il Meschino ed Alessandro se ne risero
, di-

cendo , se noi andiamo dentro a salvamento
, la cosa

aoderà bene da Meschino a Meschino. Questo sopra-

nome gli avevano posto quelli di Persia per la guèrra,

che fece con i Turchi jier li Persiani
,

quando rin-

francò Presopoli ad Antinisca. Essendo essi appresso la

Città di Presopoli una giornata
, alloggiarono ad un

Castello chiamato Siro
,

il quale era molto bello
, e

quivi seppero il grande assedio", che vi era
, e come

vi erano centomila Persiani con l’oste, e molti grandi
Signori tra li quali vi era Lionetto

,
Nabucharin di

Tunisi
,

e i Re di Carabaoia , e di Parchiano
,

Del
quali paesi , e Regni sono quaranta Città, e sono tra

li monti Caron
,

e Bitbinis
,
e nel mezzo la prima

Città verso Asia si chiama la Tranasi
,

I’ altra Caspn-
bella

, la terza Tiora
, e la quarta Raspa Aspari

, e

queste sono appresso la montagna di Bithinis nel Re-
i gno di Caramania , la prima verso Presopoli si chiama
I Carena : la seconda Arsella

,
h terza Ampumenan

, la

|
quarta Cuoma

,
queste sono le maggiori

, di tutte le*

I altre Città di quésti Regni ^ Vi era il grande Aspirante

> dèi Regno di Tabiada , della Città di Cnrnadam
, e

,

questo era fierissimo ito battaglia, H Meschino aved

y ucciso ton suo Zio alla Città di Scala
,

dove gli fu

Ì

dalo moglie per forza , e perchè non, volle acconsed-
tirc al vizio della sodomia fu messo in prigione,

f
,

'

I
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Jl frante UsteAino, td Alessandro giunsero nel mompe

di Lionetlo. Cip. 187.
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Inteso il franco Guerino il grande assedio, ch'era

intorno alla Città di Presopoli ,
si consigliò con li

compagni ,
i quali deliberarono di partire da Spiro

sconosciuti , ed andarono per il campo de’ Persiani ,

« giunti colà furono presentali a Lionello figliuolo

del gran Soldano di Persia
,
quindi al padiglione nnon.

tarono ,
entrarono dentro

,
e viddero Lionetto giacer

opra un letto di seta in terra ,
molti tappeti , e

molti gran Signori , e dove erano due , e dove sta-

vano quattro a sedere ,
chi giocava ad un giuoco , chi

ad un* altro ,
non si potrebbe mai dire lo scellerato

modo come stavano con Lionetto . . • < • •

Facendosi Anibano innanti tutti quanti armati , il

Meschino , ed Alessandro finsero di essere persone non

mai usate nelle armi. Artibano salutò Lionetto da ^par-

ta di Maometto , e quelli nobili che gli erano d in-

terno , cominciando a guardare le sue armi , alcuno

diceva verso Lionetlo ,
per Maometto ,

che sono beo

bene armati , e confortarono Lionetto , che gli facesse

rubare le armi , ed ei oon volle. Lionetto dimandò

d> dove era ,
Artibano di Liconia rispose , che era

della Città di Armenia , e questo disse
,

perchè gli

Armeni hanno licenza di andare per tutti li Reami di

Levante , e gli dimandò chi erano quelli due suoi com-

pagni. Rispose l’ardito Artibano, che erano suoi vas-

talli , e poi li cominciò 4 dire che li Cristiani aveano

cacciati li Turchi di tutta quanta la Grecia , e noi

eravamo soldati del Re Astilad,qro , che fu ucciso in

Antinopoli , e poscia disse Artibano , io perdetti tutta

quanta la mia gente , e solo costoro mi sono rimasti ,

e queste sono le’ armi
,
che noi abbiamo guadagnate

da quelli Cristiani. Disse un Barone a Liooetto , fatti

qossi* armi « che io mai oon vidi la p*ù bell* ,
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ed egli se ne rise , e disse io don voglio

;
perchè non

mi sarebbe oDore
,
perché eglino sou venuti a me li-

beramente. Allora dimandò Lionetto , che andate voi

cercando ? dissero noi andiamo cercando soldo : Lio-

nello disse , che condolta vorreste voi
,

rispose. Arti—

bano io vorrei condotta per 4°o Cavalieri
, e fateli

venir di qui a circa due mesi da Turchia. Li Signo-

ri eh’ erano d’ intorno cominciarono a ridere
, e dis-

sero : per Maometto questa condolta sarebbe abba-

stanza per quel franco Guerino chiamalo il Meschino,

che andò agl’ Alberi del Sole
, per cui Signore siete

chiamato Lionetto , ei disse al Meschino vedete come
si fanno beffe di voi

,
ed eglino più grossi si mostra-

vano. il Meschino si era posto a sedere e mostrava ,

che le sue finissime arme 1’ avesse molto affannato di

questi suoi atti , mollo se ne risero , e ancora dissero

a Lionetto
, che si togliessero le armi

,
e li cavalli ,

ma egli rispose per la ingorda dimanda che avete fat-

to , io voglio , che andate in ajuto di quella bagascia

di Anlinisca dentro Presopoli
, acciocché la Città , ed

ella , dalle nostre armi sia distrutta da Lionetto figliuo-

lo dell’ Aimansore Soldano di Lamech di Persia. Ar-
tibano fece vista di aver grandissimo dolore di esser

mandato alla Città , e cominciò a dire : per Mao-
metto , Signore , non ci mandate in questa terra per-

duta , acciocché non perdiamo li cavalli., e le persone.

Disse allora Lionetto, io vi faccio grazia assai di non
torvi le armi

,
perchè voi domandate 4°° Cavalieri

sotto la vostra condolta
,

io voglio , che facciate pro-

va di difendere le vostre armi contra noi Persiani i *

essi mollo di questo si mostrarono addolorali. Iutanto

comandò Lionel lo
, che fossero menati verso Presopoli,

all'assediata Città , e vedendo molti .mettersi in punto
per torli le armi , e per farli villania ,

disse Ariihano a

Lionello ; o Signore piacciavi poi
,
perchè voi ci avete

fallo la grazia che non ci rubino : egli comandò a un
gentiluomo

,
chiamato Nabucarin Dartinis , che gli ac-

compagnasse insino alla porta della Città e farli onore.

Dig
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JDisse Artibano
,
poiché come nemici «iddio cacciati

don vogliamo mangiare in questo campo
,
e -detto que-

sto montarono a cavallo
, c andarono verso la Città, i

^ 1 '* : ' •
' ‘

* V/I|.

Come il Meschino
, ed i compagni entrarono in Preso*

1

poli. Cap. »88.

V , ,, u
5 ‘

olle il Meschino farsi beffe in questa forma , che
essendo fuori del padiglione , uno scudiero lo che li

teneva la staffa
,

si fece quattro punture per salire

Cavallo , facendo vista di non esser uso nelle armi
, e

quelli Saracini risero fortemente
,
tanto che Liooetto

corse a vedere
,
ed Alessandro lo ajntò a spingere a

«avallo
, con il maggioy Tiso del mondo. Lionello disse

verso Artibano
, dove lisi tu pescato questo tuo com-

.
pagno , che non sa cavalcare gli babuiui ,

cioè gl’ asi-

ni
, ognuno se ne ridea, e quando Guerino si mosse

,

ftce parecchi atti che tutti diceano adesso caderà da
cavallo

, e portava la lancia a' traverso sulle spalle
, «

non sapevano il proverbio
, che chi chede dileggiare

rimane dileggiato. Lronelto si faceva beffe di loro , e
dispregiava!! tanto

, che come gente perduta ,
li man-

dò alla terra. E partiti dal padiglione andarono verso
Presopoli tutti e tre , con i scudieri , e Nabucarin „
g'uati che furono alla porta li disse , che si tirassero

indietro : ma Artibano eh’ era -forastiero parlò « e dis-

se
, che volevano prender soldo

,
e che essi volevaDft

parlare con Antinisca. Le guardie mandarono due al

palazzo a dire , eh’ erano giunti a cavallo cinque per-
sone armate

, che volevano entrar dentro
, ed ella disse

di farli entrare 1

,
quando il Oberino ebbe licenza d’en^

tiare nella Città
, disse a Nabucarin ,

direte al vostro
Signore

, che fascia miglior guardia , che non suole
,

imperocché la guai-dia di Antinisca si farà dal Meschi-
no. Il Saracino non lo intese -, ma quando la porta
cominciò ad aprire venivano dal campo de’ Persiani
due a cavallo

, correndo a tutta fretta
, e gridando a

NabucqrtB
, ohe ijmcuasse al padiglione di Lionet-
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to , e in questo tempo ti aperse la porta

,
ed ebbero

alquanto paura , ma pure entrarono dentro , e questo

fu perché giunsero due Cavalieri , che venivano da

Camopoli , e dissero della morte di Baranif , e come
il Meschino era fuggito

,
e la battaglia che aveva’ fat-

to i e ne diede i segni. E per questo voleva Lionetto

eh' essi ritornassero al padiglione , secondo che dappoi

la guerra gli fu detta. E tornato Nabucarin disse ,
che

quegli era Guerino , e mise grande paura ah campo
de’ Persiaoi. • -

i
r •• > . •

Come Artibano parlò con Antinuca , e li disse molte

cose del Meschino» Cap. 189. . ' .

Quando furon entrati
,

andarono al palazzo Reale ,

incontrarono 1' oste
,

a cui li raccomandò Antinisca ,

ma non conobbero il Meschino dimandando se lo pote-

vano alloggiare nel palazzo , ei disse di si , e coman-

dò che li suoi cavalli fossero governati , e cosi fu fat-

to , c li fece dare una camera , e comandò che li des-

sero da mangiare. Confortati che furono
,
poco stette-

ro che tornò questo medesimo da loro , e gli disse che

andassero a parlare ad Antinisca. Giunti dinanzi a lei

s’ inginocchiò , ed ella gli dimandò de’ loro affari , e

già era doro concertato, che Artibano rispondesse , il

quale cominciò a dire , che i Turchi erano stati cac-

ciati dalla Grecia , e la morte del He Astiladoro , e co-

me avea detto a Lionetto
,

cosi disse a lei
,

e per que-

sto avea pensato Lionetto di torti le armi , e mandar-
li Della Città : disse Antinisca a certi Siniscalchi , da- «

te a doro una stanza , e cosi fu fatto. E subito vestiti

tornarono avanti ad ella , e disse a loro , se voi siete,

usati alle battaglie in Romania , certo voi dovete co*

noscere uu Cavaliere chiamato Guerino , il quale è al*

levato in Costantinopoli
,
ed è andato sino alli Alberi

del Sole di Levante
, una volta capitò in questi paesi j-

e rendetemi questa Città , che me l’ avevano tolta li

Turchi , e morto mio padre
,

si disse che poteva ave*

»
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re per marito Lionetto

, figliuolo del Soldano
, ed

ancora poteva avere per marito un Dipote del detto
Soldano chiamato Personico

, il quale fu con il detto
Cavaliere ad acquistare questi paesi contra i Turchi

;

ne udiste voi mai ragionare ? e saprestemi voi dire ,

»e egli è vivo , o morto. Rispose Artibano per mia
fè , madonna per certo vi sò a dire

, ch’egli è vivo.
Disse Antinisca : dunque egli sarà prigione

,
perché

egli era un franco Cavaliere che mi avrebbe soccorso
> in questa mia tribulazione

,
nella quale se la fortuna

non mi ajula , io non posso più difendermi da Lionet-
to

,
il quale non mi vuole più per moglie

, ma dice ,
che mi tara strascinare

, perchè non mi contentai il

pnpio giorno di torlo per manto. Mentre che essa
diceva queste parole faceva grandissimo pianto : Disse
Artibano, madonna non abbiale paura , ma diteci che
Dio vi salvi

, se quello il quale voi dite venisse nella
vostra terra , come lo ricevereste

,
poiché egli è Cri-

stiano ? è inimico della vostra fede saracina. Allora
rispose un gentiluomo

, che gli era a lato , e disse :

noi sapevamo , che era Cristiano , e che ha un altro
nome

, eh’ è Guerino imperocché ha nome Meschioo ,
e sappiamo

, com’ egli ha trovato suo Padre e sua
madre in prigione a Durazzo

, e per questo temiamo
,

che non verrà
; ma perchè avete dello o Cavaliere

,
come lo riceveremo doì

,
perché egli è Cristiano ? vi

so a dire , che tutta questa Città, e tutti li paesi lo
seguiterebbero, perché tutti si ricordino ch'egli liberò
il Reame dalle mani de Purcbi. Or pur venisse , che
volesse Iddio : e dette queste parole cominciò a piange-
re. In questo mentre giunse un Cavaliere

, e disse verso
quel Barone : o Paruidas tulli gli nostri nemici hanno
prese le armi , e vengono contro la Città

, e tutta la
terra corre all’ arme. Il gentiluomo disse ; o Maometto
ci ajuli

, se ci fosse Guerino disse Antinisca , io non
temerei

, e volgendosi a loro
,

dicendo : o Cavalieri
non piglierete voi le armi per mio amore

,
in difeosio-

na della mia Citta, e delle nostre persone , e delle

a
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Olir* minacciate armi 7 asti risposero dilli : ma il

Meschino ood ti dimostrava , e stava celato a tutti ,

armandoli egli con gli altri ed andarono io piazza.

Come il Meschino ondò alla battaglia contro Lionello.

Cap. 190 .

f/

> ri #>'

Vii fra .mila Piazza Paruidai armato fon molla geo*,

tf « la novella giunte , che i nemici da tra parli coft

molti ordini analivano la terra. Allora il Meschino •

i compagni andarono fuori al^a battagliai , ,
e quando

si mossero dissero a Paruidas
,
non ternata , e (ranca-

mente confortarono tutta la tua gente dicendo , noi

faremo oggi tremare i nostri nemici , spronarono i lo-

ro cavalli , #
e verso la porta donde erano entrati anda-

rpno , la quale li fn aperta ed nscirono fuori eoo lo-

ro aoo Cavalieri. Quando il Meschino fu di fuori ,

molli che io aveano veduto al'padiglione di b'onelto

diceano , ecco il villano, che ai diceva.,- ma più no»,

rimonterà a cavallo , e Onerino arrestò la aua lancia ,

« corte contro loro prooando il cavallo ^ ed un

tjano volenteroso d'aver le armi drl Me schiuo,
?
u,

motte., e venne contra lui.Guerioo lo pavsò coq la

lancia,. e pascgliela nel petto, che più di mt-zsa
1' avea dietro le spalle e prete la apada , ed entrò. Del-

la genie Persiana * facendo tante smisurate prove , che

tubilo fu conosciuto non estera quello , che avea el

padiglione finto di, estere, Artibano entrò nella bat-

taglia
, e coti Alessandro , ed allora quelli Cavalieri

E
resero tant’ animo , ed ardire che entrarono nella

attaglia. per forza d’arme , e in fine li Persiani ai

misero in fuga da quella parte : eglino presero molti,

Persiani e molti ne uccisero. 11 Meschina cosse intioq

alti padiglioni del campo , to rivolti indietro tornaro-

no fin alla porta, e per questo assalto tutte le schie-

re de’ Persiani abbandonarono U battaglia , .ch’era

appresto delle bandiere del tempo , e Gucrino dubitò

»oo essere da loro tolto in masso j
se ne tornò dea»
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Irò della Città
, e li Persiani tornarono nel loro c*m-T

po con gran paura di questo assalto. < -

-
'

, - , . , „

Come il Mesck.fu conosciuto da Tira/alo
, e come An-

timsca gli venne incontro con le Damigelle. Cap. igj.

La Città di Presopoli era piena di allegrezza
, e

I uno diceva all altro, sono valenti questi tré 1 CaVa-
ieri

, e tutti si maravigliarono del grande ardirà del*
Mescb.no non sapendo però, chi egli fossero e tornati-
ai palazzo nelle loro camere , e disarmati

, la notte
era già venuta. Paruidas Governatore della Città '*

andò alla camera
; e fece portare ciò che facea loro

bisogno
, e la sera non si partirono di camera. Parni-

das andò a ceùa con loro
, fu messo in capo di lavo-

la
, e 1 oste fece portare le vivande

, come furono a
tavola

, ad uno ad uno gli andava guardando
, e se que-‘

rt oste avesse veduto a sedere a tavola il Meschino ?dove sedeva Artibano avrebbe detto , che quello fosse
stato il Meschino ma perchè Artibano sedea di sopra-
piu appresso Paruidas non potea credere, che fosse’
desso » eppur alla vista li parea desso

, non li partiva
gli occhi addosso , ma pur si parti

, e andò da un
figliuolo, il qual Guerino l’avea fatto Cavaliere,’ e
dissegh ; Guarda il Cavaliere, eh’ è di sotto a quelli
tre, mi pare conoscerlo. Ogni uomo levò gli ocdii , edicendo queste parole, it giovane Tirifalo s’ ragtime,
chiò dinanzi al Guerino dicendo, o Signor mio, voinon potete negare che non siate it mio Signore

, e
:

hacioll,
, piedi. Allora si levò Paruidas

, e corse ad
abbracciarlo. Per questo andò la novella ad Antinisea -
ella con molte Damigelle Vennero dove mangiavano : e’gmatosl «ginocchioni ai piedi del Meschino abbraccian-
dolo , e bacandolo, in modo che fu l’ allegrezza gran-
de , e rilevata Città- se-li^gittò al collo

< dicendo fo^-mai h lascio la mia S.gnorià
, e tutta la guardia della

éitta
, poiché „ ho riveduto

j o Signor «io
, e quasiA- allegrezza baiale tramortita t e poi- ehe fu levala ce-
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SETTIMO 349
narono insieme di compagnia. Dicea Antinisca , come
ti celavi a me Signor mio/ Allora disse il Meschino
gioja mia ,

allegrezza mia
,
anima del corpo mio

, ogni

cosa faceva io
,
per conoscere k chiarezza di tutto.

Allora fu palese chi era Alessandro, e chi era Arti-

Lano
,
e per queste novili si fece gran festa per tutta

la Città di Presopoli della ritornata del Meschino da
Durazzo ,

cacciando loro la paura che* aveauo di Lio*

netto figliuolo d’ Almansore Soldano di Persia.

FINE DEL LIBRO SETTIMO.
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LIBRO OTTAVO.
Come il Meschino fa fatto Capitano dalla gente detta

Città di Presopoli conira Lionetto , e come provvedi

a quello
,

che bisognava. Capi 191,

La aera dopo molla allegrezza , andarono a dormi-

re : la bella Antinisca tutta allegra
, facara gran feata.

La notte si attendeva a far buona guardia
, a la mat-

tina si radunarono tutti li maggiori della terra , fe-

cero Capitano Generale il Meschino ed apertamente

fu appalesato , che era chiamato il Meschino da Du>
razzo e quando fu fatto Capitano, rolla sapere quan-
ta gente era dentro , fece la mostra

,
a si trovarono

dentro della Città ondici mila persone a cavallo ,*e do-
dici mila pedoni , e avevano vettovaglia pty tra mesi $
ancora fece fortificare la Città. Fatto questo provvedi-

meli 10 stette \9 giorni che poche battaglio si fecero ,
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1

poi cfc' ai *hb« provveduto alle cote delta Cittì vieti*

ordine alle battaglie di fuori , nelle quali fu grandi*-

sima uccisione di Persiani , e mandarono per pigliar

gente di Media , Armedia
,
e Argaoia , ed a molti amici

del Reame di Presopoli
, e molte terre dei proprio

Reamo passati io giorni
, e avendo il Meschino for*«

nita la terra , e fortificata
,
chiamò a sé Fidelfranco

,

Alessandro , e Parnidas
,
e ordinò

,
che Fidelfranco

issalisse il campo la mattina vegnente, eoa tre mila

Cavalieri
,
e tre mila pedoni, e che Alessandro I’ as-

salisse con due mila
, ed egli fatto il giorno li con-

corse con tre mila pedoni , e ordinò , che Parnidas

andasse intorno alle mura facendo fàr buona guardia

,

acciò che mentre si combattesse
,
non fossero scalato

le mura. E quando fu appresso il giorno a una ora ,

il Meschino Allibano
f

ed Alessandro assalirono il

disordinato campo
, e attèndevano solo ad uccidere »

furono io quella mattina morti dodici mila Persiani ,

e cacciati per tatto il campo i Persiani dalli padiglioni
,

e quando il giorno fu chiaro , il Meschino tornò allo

S
orte , e trovò , che non erano morti di quelli di

resopoli ma tutti erano insanguinati del sangne dai

Permiani essendo il giorno chiaro. Liooetto mandò ono
gran schiera alla battaglia

, la quale fu stimata qua-

ranta mila , e questa condncea il Re Rafia del Regno
di Caremana. Quando il franco Guerino vidde tanto

gente , rimandò dentro tutti i pedoni , e li maudò per

Alessandro , egli in questo metto si mise con Arliba-

no con tre mila Cavalieri.

Il Meschino andò conira i Persiani
,

e non potendo
resistere tornò dentro. Cap. ig3.

Mosso il Meschino si levò gran rumore , ehe il Cie-

lo ,
e l'aera era piena d’orribili voci. Guerioo abbas-

sò la sua lancia , e eontra a lui tenue Serpeneros fi-

gliuolo dal Re Rafia di Coromana , il quale dotta no
gran colpo di lancia

,
ma il franco Gaerino giunto
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eoo la sua lancia
;
sicché lo passò di dietro , e mor-

to lo abbattè in terra da cavallo
,
per la cui morte

fu gran dolore per il campo de’ Persiani
;

era tenuto

questo Serpeneros delti più franchi, e zelanti Baroni del

campo « e quando suo padre sentì la morte del suo

caro figliuolo corse alla Città di Presopoli come un

feroce Dragone
,
che divorava 5

ma tal fortuna li tornò

in gran danno
,
perchè quando Artibano lo vidde cor-

rere per jl campo
,
facendo tanto danno d’ arme , c

corse verso di lui ferocemente , e rivoltossi 1’ uno

contro P altro con le spade in mano , e rompeano

molto le arme. Allora dimandogli il Re Rafia s' egli

era un di quelli tre Cavalieri , che passarono al padi-

glione di Lionelto. Rispose il feroce Artibano di sì j

e mentre , che queste parole dicevano , Alessandro

giunse alla battaglia , e fece volgere per forza li Per-

siani , e solo rimase il Re Rafia col (feroce Artibau®

alle mani ,
e li Cavalieri di Presopoli volevano ucci-

dere il Re Rafia
;
ma il feroce Artibano gridò che

eglino si tiras^ro indietro , e solamente a lui rima-

nesse la battaglia feroce , e alla fine il feroce Artibano

gli tagliò la testa
,

in questo mezzo il franco Alessan-

dro , ed il valente Meschino corsero allo bandiere del

morto , e gittandole per terra , faceano grande ucci-

sione di Persiani : ma Nabucarin giunse alla battaglia

grandissima gente del suo Regno , e eoa due suoi

valentissimi Nipoti uno nominato Almancor , e P altro

Fauberidon , e per questa gente li contenne tornare

indietro alla Città di Presopoli , e morirouo in quel

giorno di quelli della Città aoo e di quelli del cam-

po più di 16 mila : ma la grandissima uccisione era

stata la mattina ,
ritirali nella Città si fece grandissi-

ma allegrezza del grandissimo danno delli nemici e li

Persiani tornati alti loro padiglioni fecero grandissi-

mo lamento di tanti morti e specialmente del ioro Re
Rafia , di Serpeneros suo Figliuolo , e per la morte

di tanti e gran danpo sofferto. Lionctto per il Me-
schino fece fare miglior guardia

,
e con grandissima
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quantità di armali

, poi mandò in Persia per suo cu-
gino Personico

, e per gran moltitudine di gente , signi-

ficandoli la gran uccisione de’ suoi nobilissimi Baroni.

* *

Come il feroce , e valente Meschino mandò un Messo a
Lionello , richiedendo di combattere con lui a corpo à
corpo , ed egli lo rimandò col capo raso. Cap. 194»

w —
A-ia mattina tegnente il franco Meschino andò fuori

della porta Medianica , a lato del fiume Ulion , e as-

sali quelli del campo , dove fecesi grandissima uccisio-

ne
, e prestamente ritornò dentro, «elettesi poi tre

giorni senza far battaglia. Il giorno si armò tutta la

gente, e uscirò» per la porta Dati , che era verso

Persia con il Capitano Onerino . e cominciarono una
grandissima e ferocissima battaglia , ed in quella egli

uccise Almacor Nipote del Re Obbucar , e' .per que-
sto fu grandissima allegrezza nella Terra ,

e doloc

grandissimo nel campo. E corse alla battaglia Lronetto

con una fiorita gentp , furono alle mani egli , ed il

Meschino pochi colpi si diedero , il franco Meschino
fu attorniato, la sua gente fa 'messa in rotuf , e Li

Persiani sollecitavano di darli la morte. Allora giunse

alla battagli* il valente Artibano facendo rivolgere i

suoi Cavalieri alla battaglia e giunto dove era Guerino
con molti armati uccisero il cavallo a Lionetto : ma
Lionello rimontò sopra un’ altro cavallo si mise eoa
furia tra quella grandissima moltitudine de’ Persiani ,

che ritornavano verso la Città , che ammazzarono cir-

ca 1000 Cavalieri di quei della Città
,
per il ebe fu

grandissimo dolore nella Terra. E questo giorno il

valentissimo Guerino , adirato contra Lionetto della in-

giuria , chiamò un buffone il quale era Araldo chiama-

to,, mandollo presto nel campo a Lionetto, e disse-

gU ,
dirai a Lionetto Figliuolo dell’ Almamore , che

10 son Guerino da Durazzo , e deili Reali di Francia ,

11 quale liberai il Reame di Persia dalle mani dei

Turchi , e da Galismarte
,

e sono Signore delta Città di

ai

%
A
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Presopoli , e marito «Iella bella Antinisca ,

cbe lo ri-

chiede a battaglia i acciocché tutta la gente non perisca,

che s' egli ha cuore da Cavaliere, s’ egli è di franca

gente , che accetti la battaglia di un so! Cavaliere , ed

io lo Farò sicuro per fede o per ostaggi , che s' egli mi

vince prometto di darli la Città , e la bella Antinisca

nelle sue mani
, e s’ egli per digrada perdesse la bat-

taglia , eh’ ei si dovesse partire col eampo. Il messo

andò in campo da Lionello il quale furioso rispose
,

se fosse Maometto io, non metterei la mia persona con*

tra uno schiavo , e mi sarebbe grande vergogna im-

brattare la spada nel suo sangue
, e comandò cbe il

Buffone fosse raso dalle spalle in su
,

eh’ era tenuto il

maggior dispregio , cbe si potesse far ad un Signore di

radere un messo. Molto pregò il Buffone per non esser

raso ma niente li valse il suo pregare
, che tutto raso ,

e cosi lo rimandò nella Città al Meschino.

Il Meschino uccise un Nipote di Lionetto chiamato

Galerach
, e molti Baroni . Cap. ig5.

Tj quando quelli della Città viddero la grandissima

ingiuria fatta al messo del franco Meschino ,
ebbero

>1 maggior dolore, eh’ eressero in -tutta la guerra, là

franco 'Meschino non sapendo che fosse si grandissi-

ma. ingiuria af lui fatta
,
quanto essa Ora , se ne rise.

Ma il ferocissimo Artibano M disse cbe questa èra la

maggior ingiùria ,-che si potesse fare ad utt Signore

,

cioè fare radere un sue Ambasciatore. Udendo ii fran-

to Oberino queste parole
, 'si accese di grandissimo

odio con Liooetto « e giuri» che quanto prima ri ab-

boccherebbe con lui , -e che ano di loro converreb-

be cbe morisse, 'il giorno seguente chiamò Alessan-

dro , e feceli assalire il campo verso il padiglione ed
egli

,
e Artibano uscirono -fuora della porta Medianica ,

cioè terso la Media , contra tre mila Cavalieri , ma

1

>rima lasciò entrare Alessandro nella battaglia , il'qua-

e corse prima guardia-y e grandissimo danno fece ii
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nemici

;
egli trovò la gente , che dormiva , ma essi

francamente sostennero la battaglia , e fu rimesso Ales-

sandro sino alla porta. Allora Artibano uscì fuori

con mille Cavalieri
,

e con questi pochi Cavalieri fece

grande nccfsione , e trascorse insino alti padiglioni ,

e ritornando indietro con grande ardire
,

fu tolto in

mezzo da Fauridon il quale molto danneggiò questi

Cavalieri
,
ove fu assalito ancora dal franco valentissimo

Aspirante di Arconia , il quale con grandissima forza

se gli gittò addosso ,
Artibano si affrontò con lui , e

aspramente si offendevano con la spada in mano, eia
moltitudine era tanta , che la sua gente fu tutta sba-

ragliata , e rotta , e certi fuggendo , che aveano mi-
gliori cavalli , trovarono il franco Guerino fuori della

Città : .e gridando
, li dissero il grande pericolo di Ar-

tibano
,

allora corse il Guerino nella battaglia con
mille Cavalieri

, e quando entrò nel campo ,
non fe-

ce come prima
;
ma come uomo acceso di grandissima

ira per il grande dispiacere ricevuto , incontrò un cu-
gino di Lionetto

, eh’ avea nome Galafach di Arcuo-
ro , e passollo con la lancia

, e poi trasse la spada ed
entrò nella battaglia

, e facea tanto in arme ,
tbe era

cosa impossibile
,
ebe un corpo umano potesse tanta

franchezza dimostrare
, e giunto dove combatteva il

feroce Artibano , vidde Faudiron ,
che molto si affati-

cava per farlo morire
, ed il franco Guerino diede ua

grandissimo grido
, e prese a due mani la spada

,
e

diede un gran colpo a Faudiron
,

e li ruppe I* elmo ,

ed aspramente lo ferì sul capo, cadde in terra da ca-

vallo , in modo
,
che ognuno credette

, che fosse mor-
to ; allora fu grandissimo rumore , e per questo molti

fecero largo al feroce Artibano , ed ei riprese gran-

d’ ardire
,
sentendosi il frango Guerino al lato della

battaglia : è tutta la gente Persiana fuggiva dinanzi al

franco Meschino come li Persiatìi dinanzi a loro per

il gran rumore
, che si levò , mandò Lionello alla

battaglia il Re Nabucavin con gran gente
,

subito
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giunto , gli, fu detto , che il suo figliuolo era morto

cioè Fauridou, cosicché il Be Nabucarin adirato co-

minciò ad entrare, nella battaglia.

.
* . '

. à • * . ,

( ,
? M |* .

•
:

Come il franco Meschino mandò prigione il Re Nabu-

carin nella Città , e Lionello mandò in Persia per

gente. Cap. 196. . .. , < , ..,1, ; ...

«èssendo nella battaglia il Re Nabucarin 1
’ Àntinisca

,

0.
franco Guerino si trasse adirato verso la terra , man-

dò un messo ad Alessandro K che ritornasse nella ter-

ra
,

e venisse da quella parte dove erano essi , ed in.

questo punto il Re Nabucarin con una lancia in ma*,

no , venendogli mostrato il franco Guer. dicendo egli

è quello che uccise il vostro figliuolo, allora si mos-

se contra lui : il franco Mescli, non stette a pensare ,,

nè aspettare che venisse a lui
,
ma con un'altra lan-

cia in mano li corse incontro , e li diede gran colpi ,

sicché il Re Nabucarin cadde in terra da cavallo

aspran^ente ferito , ed anco il cavallo del Meschino
, e

j»er
,

qpgs.to
.

gran colpo fu levato un gran rumore, ed
il feroce Artibano prese il cavallo di Nabucarin , e
lo ^‘e fl l Meschino ma egli subito levato in piedi,

si gì ttA addosso al Re Nabucarin e lo fece prigione *

e fu menalo dentro la Città di Presopoli.' Il franco

Meschino sopra il cavallo del Re prigioniero, se ne
Ritornò nella Città .con la sua gente , e di questo fu

fatto gran lamento nel campo de’ Persiani , nel tor-

nare indietro trovarono il corpo di Fauridon , e cer-,

cando ch’egli fosse morto, lo portarono al padiglione

di Lionello , il quale lo fece dissarmar , e vidde che
non era morto , e fu medicato , in questo mentre fu

portato morto il cugino di Lionetto Galafar , che
quando lo vidde

,
pianse di cuore

,
perchè molto l’ama**

va , e disse
,
ohimè , che dirò io al Padre tuo Re Marga-,

ritas
,

alla tua Madre che tanto mi raccomagjlò , che
avessi cura di lui , e domandò alti Cavalieri , chi era

quello
,
che lo «veva ucciso'; gli fu detto

,
eh' era sta*

i
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to il valente Guerino e come era preso il Re Nabu-
carin d’Anlinisca. Allora si diede delle mani nel visò,

e bestemmiò tutti II Dei , e mandò io Persia ' a suo
Padre per soccorso.

Come Lionetto mondò per soccorso da suo Padre.

^P- '97-

Ritornati nella Città il franco Meschino ed il fero-

cissimo Artibano , si fecero gran feste per lo grandis-

simo danno, che aveano ricevuto li nemici : poiché fu-

rono tutti disarmati , fu menato in su la sala il Re Na-
bucarin ,

il quale da tutti quelli della Città era giudi-

cato a morte, la cagione era perchè senza ragione di-

cevano ,
eh’ egli faceva 1* guerra coUtra loro ,

ma il

franco Meschino disse per l’onore , che tu ci Volesti

fare quando passammo al tuo padiglione
1

; voglio', che

sii salvo nella vita
, e fecéli grande Onorò , e diedegN

cinquanta Cavalieri , che lo guardassero , e stiedè quin-

dici giorni senza battaglia. In questo mezzo vennero da

Media a Presopoli diecimila Cavalieri ;
che condussero

giù per il fiume Ulion molte Navi cariche di vettova-

glie , grano , e farina ; e quantità di carne
,
che venf-

va da levante per il fiume , e il campo era su là ri-

va del fiume verso Ponente
, e però li Persiani non

potevano vietare
, che non potessero entrare dentri

Vennero nella Città dal paese di Presopoli settemila

Cavalieri
, ,q gran quantità di pedoni ,

li quali furono

circa diecimila, e molte vettovaglie. Il Capitaòo di

questa gente avea nome Arcomano di* Agettónia di

Media. E nel campo delti Persiani venne gran mol-

titudine di gente a cavallo, tra i quali era il Re Mar-

garitas di Persia , e venne PersoniCo nipote dell’ Al-

mansore , e cugino di Lionetto,* e molti Signori con

diecimila Persiani , onde per questo grandissimo soc-

corso che ebbe Lionetto , si fece grande allegrezza ,

e mandò ufi suo messo Bella Città di Presopoli a dite

al Meschino che si rendesse a lui ,
che lo farebbe iu
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Persia gran Signore

,
e che li concedesse la Città di

Presopoli
, e che li dovesse dare nelle sue mani Anti-

uisca. Disse il Meschino tu non avrai vantaggio del

mio messo
,

il quale mi fu mandato lutto raso
,
ma

qui non si gusterà rasojo , e lo fece legare Dudo ad

una colonna , e fece torre fiaccole accese
,

e li fece

abbruciare tutti li suoi capelli , e la barba ,
lo fece

lavare , e così nudo , e senza niun pelo addosso lo ri»

mandò nel campo , e questa fu la risposta , che man»
dò il Meschino a Lionello. Quando ‘quelli Signori ,

eh' erano venuti fuori di, Persia viddero questo si tur-

barono fra di loro
,

e subito mandarono ambasciatori

all’ Almansore padre di Lionetto , che movesse mag-
gior gente per l’assedio, imperocché la Città non si

potea assediare di là del fiume Dlion verso Levante.

L’ onore eh’ egli avea fatto al sno figliuolo Lionetto lo

ridusse a perdonare
, ed alli compagni , e che Gueri-

do avea rimandato il messo di Lionetto mezzo abbru-

ciato. Onde I' Almansore subito venne a Presopoli con

molti Persiani , e Re , e gran Signori , ma innanzi che

giungessero fecero gran battaglia quelli di Presopoli.

il Meschino assalì il campo , e fece gran baltaglia ,

fu preso Alessandro , e Lionello lo vollefar morire.

C*p. 198.

v edeodosi il Meschino provveduto di, Uptp soccor-

so , molto ringraziò Dio ,,e prese gran speranza con-

tra li Persiani
, per la qu^l cosa egli deliberò dar lo-

ro 1* battaglia
, ed erapo, già passatj quindici giorni

,

(he non aveva fatto battaglia , ond’ egli fece tre schie-

re. La prima la diede ad Artihapo, cop, diecimila Ca-
valieri , la seconda, ad Areosuanps di Media con cin-

quemila Cavalieri. La. terz^ la tenne per se , e ad
Alessandro comandò. ,i; jche attendesse a governare la

terra, con il resto della gente
, e la sua.di .seirpi la Ca-

valieri. Usci Artibano fuori della porta verso Dama-
sco, ed assai) il cempo ad osa di terza facendo gran
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rumor» ,
percuotendo li Persiani fece grande uccisio-

ne. L» gente eh’ era alla guardia del campo , era gran-,

de più di, quella di Famedi ,
e in questo Artibano si

scontrò con Aralipan pareute dell’ Aluiansore , e rupi

nero le lande , e rivolti con le spade 1 uuo , e 1 al-

tro gran colpi ai davano , e la gente facevan grati

battaglia. E mentre che seguiva la battaglia ,
venne

nel campo Aspirante di Cartigna con diecimila Cava-

lieri , e mise in fuga quelli di Pieaopolt- A1U»* Ar-

comanos entrò in battaglia , ed abbattè Fehcon G glio

di Personico, e cadde, facendo rumore tra li Persia-

ni # )| fu dato gran soccorso. La uovella audo sino

al padiglione a Lionetto ,
e tutta la gente del campo

corse in battaglia. Il padre di Fehcon nel giungervi

vidde Artibano alle mani con Aspirante diedegli una

lancia alle coste , e giltollo a terra da cavai lo , e la

gente li fece cerchio intorno, ed egli con la spada

in mano a. piedi si difendeva , e Personico correuilo

per il campo , vide Arcomaoos ,
dandogli per traver-

so
,
e abbaiteli o , e poi prese il cavallo, lo condusse

dove era Felicon suo figliuolo , che facea tanto in ar-

me , che i Cavalieri di Presopoli ,
furono costretti a

voltar le spalle. Personico abbattè le loro bandiere ,

il Meschino si mosse con la sua schiera ,
abbassò la

lancia , e ferì un Cavaliere Indiano molto valente chia-

mato Draino, che era nipote del Re Nabucarin di Au-

ti nisca ,
giltollo a tètra ,

e mise in fuga li Persiani

con la sua schiera ,
e fu preso Draino ,

e fn menato

in Presopoli , e Gucrino tratta la spada incoutrò per

la battaglia Felicon figliuolo di Personico » e levpUi la

lèsta dalle spalle. Li Cavelieri di Media ripresero il

cavallo del loro Signore , e lo resero ad Arcomanos ,
il

quale rimontato andò egli , ed il Meschino per la bat-

taglia dove era Artibano , c coni
1

egli, si rendeva ad

Aspirante ,
volendoli dare il brando , il Meschiuo so-

praggiunse gridando come Leone. Quando Ai tibaoo lo

vidde tirò a se la spada ,
c con la {mula bi gitlò conira

Aspirante
,
ma egli si tiiò.indieUu, prese la lancia ,

c
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dmzossi sulle staffe, e lanciolla ad Artibano, ma H colpo
falli , che se lo avesse giunto tutta I’ arme gli avrebbe
passato. Il Meschino avendo veduto Artibano a piò
procurava di metterlo a cavallo , e veduto il gran col-
po di lancia che tirò ad Artibano , spronò il cavallo
sopra Aspirante, e diedegli un sì gran colpo sul brac-
cio destro

, che glielo tagliò. Quando Aspirante si vid-
de ferito girò il cavallo per fuggire

, ma lo giunse Ar-
comahos

, e diedegli un colpo sopra la testa t iu modo
che con la ferita prima del braccio cadde da cavallo

,
per questo fu preso il suo cavallo , e dato ad Artiba-
no , nondimeno Aspirante riacquistato da’ suoi un al-
tro cavallo montò sopra

,
e fuggi verso il padiglione

,
fra poco mori. Per la morte di Aspirante y s’ armaro-
no luti i Baroai

, e Lionetto in persona
, lauta mol-

titudine di gente era , che la pianura era coperta , e
Correvano verso Presopoli gran moltitudine di -Cava-
lieri. Sentendo il franco Guerioo gran rumore nel
campo de nemici

, subito fece tornar la gente nella
Terra

, e quelli che eran dentro sonavano a raccolta
,

bucine
, e corni

, ma noo poterono sì presto ritorna-
re , che la gente nou giungesse a loro addosso. E chi
potrebbe dire le gran prodezze di Guerino

, e di Ar-
tibano , difendendo li Cavalieri di Presopoli. Alessan-
dro usci dalla Città per soccorso de’ suoi

, e arrestò
la lancia , e incontrossi con Tarsidonio figlio di Bara-
uit

, il quale quella mattina era 'giunto in campo con
undicimila Cavalieri per far vendetta di suo padre

,
Alessandro lo abbatté da cavallo, ed egli abbattè lui ,
e- la gente di Lionetto fu si grande , che per forza di
Cavalieri iurono rimessi ìd Presopdii

, e seguì una bat-
taglia alla porta

, dove fu ferito Artibano in un bracr
ciò

, e rivolgendosi Lionetto indietro trovò Alessandro
«He mani con Tarsidonio , e assalitolo con la spada
io roano, Alessandro si gittò iuginoccbioai , li die-
de la spada

, egli lo fece meoar nel suo padiglione.
Allora trovò morto Felicon figliuolo di Personico , il

quale quando il padre lo vidde
, cadde a Urrà di do-
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lore , e rilevalo dimandò chi l’ aveva ucciso , e fu* det-

to Alessandro
, ed ei corse al padiglione di Lionetto,

• dimandando di Alessandro', che voleva farlo man-
giare dai cani per vendetta del suo figliuolo. In que-

sto entrò nel padiglione Fauridon nipote del Re Na-
bucarin , dicendo il Meschino ha in prigione mio zio

RI abucarin , e mio fratello Draido ,
«nell'altra batta-

glia fu ucciso*!* altro mio fratello Alinaser
,

e come
sentirono che voi avete ammazzato questo Cavaliere

faranno impiccar mio fratello, e mio zio : per queste

parole campò Alessandro, e fu condotto da Fauridon t v
ed egli lo fece per questa cagione custodire-

• 1
< ‘ . * • • • ‘ * '

. *•'.*
'>

• ’ V
'

Lionetto dimandò ad Alessandro ,
chi fosse il Mcschi-

^ no. Cap. 199. » >
dkJ - . ’.i

• v • .1 * , *.» I v* J. / la

Avella seguente mattina Personico adirato venne al

padiglione di Lionetto , dicendo carissimo cugino , il

. traditore Guerino mi ha ucciso il mio figliuolo Feli- v

,

con ;
onde io sono disposto di combatter con lui. Lio-

netto in sua presenza chiamò Alessandro , e diman-

dalo chi egli fosse ,>> disse eh’ era Signore di Costan-

tinopoli. Disse Lionetto questo Guerino chi è Ri-

spose Alessandro
ì, chi lo* può sapere meglio di voi:,

Voi Persiani
1
potete dire che siete Signori di Persia ?

Allora Lionetto disse : a me pare esser stata gran paz-

zia aver lasciato la tua Signoria , ed esser venuto a
«morire in questo paese. Disse Alessandro , noi Cri-

stiani non siamo come voi , che rendete male per be-

ney ma. noi il più delle volte a chi dimanda mercè
•rendiamo bene per mele

, e se questo nobile Cavalie-

re mi ha difeso la mia casa due volte 1

,
perché non

debb’ io metter la vita
, «, la Signoria per lui ? e voi

Persiani v perchè non vi ricordate delti Turchi quan-

do vi tolsero tutti questi paesi, e non vi potevate di-

fenderei, se non fosse stato quest» Cavaliere ? il meri-

to. che> voi li rendete
,

si è che voi desiderate la sua

«aorte* Disse Lionetto : lascia itare otre queste parole,
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perché li Saracini nou furono mai amivi «Selli Cristia-

ni
;
ma dimmi chi è questo Meschino ,

' imperocché

molti dicono
, che fu già tuo schiavo. Allora dissa

Alessandro , -non è vero
, perchè mi fu donato eoa

patto , che lo francassi , ed io lo feci franco
, e poi

seppi «he egli era desili Reali di Francia , e come fu

menalo via nelle fasce
,
per paura de’ nemici , e fu

preso da' Corsari , e venduto a’ merendanti
, e come

capitò in Coslautiaopoli. Disse allora Lionello, egli

ha preso due miei vassalli
, vorrei mandare dentro un

mio messaggio., ma questi temono andare da lui. Ales-

sandro ridendo disse : chi fa dispetto non aspetti altro

guiderdone : il suo messo a voi mandato lo faceste tor-

nar colla testa rasa come una sacca , però rimandò il

vostro senza pelo Disse Lionello se 19 non ti avessi

dato a Fauridou li farei cavar la lingua da dietro la nuca.
-.*« ( 1 . ri

iA •»•*. l fMs*f|u6 OJUl^l > 1 livlil*/’ bi ' 4

Come furono cambiati due Saracini per Alessandro di
> Costantinopoli , e come venne un messo per parli

di Tassidomo Figliuolo di Baranif. Cap. ìao-

B r..j * , ’«i.vv 1 •ì'-ic»- h ri* f • *•;»•«•} U i*> »«•>*,»

iste allora Fauridou ad Alessandro , non si potreb-

be mandare un messo , a chi noa foste fatto oltrag-

gio f Disse Alassandro io lì darò il mio anello , che
potrà andar sicuramente : fermarono il patto , che il

messaggio mandato dall’ una parte all’ altra non foste

offeso, facendo cosi fatto onore all’ ooa , e l’altra

parte , e fece Alessandro an salvo condotto sigillato

il suo anello , che fu abbastanza senza darli 1' anello.

Liooctto , e fauridou mandarono questo messo ai Gua-
rino con una lettera , dimandando la terra con gran
minacele ;

-il Metebine ae ne rise , e disse al nesso
chi ti ha fatto «curo di vanire nella nostra terra? Ed
egli mostrò il sigillo di Alessandro , e fu franco , «
gli disse , che Lionello ha promesso di • non offende-

re nessun messo t ) e -cosi promisero quelli di Prese-

poli. Rispose Gucrtoo alla dimanda di Lionello
,
ohe

dimandava la Terra
,
che tornasse al suo Signore , udì
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dicesse , se volea la Terra , che venisse a combattere

con lui , a corpo a corpo. Poi disse il messaggero
egli ha prigione un vostro Barone , e voi avete in prir

' gfone due vassalli di Fauridon
,

il quale mi commise
dirvi

,
se volete , vi darà il vostro , all’ incontro &

?
[
iresti due , il qUal’ è un gran personaggio. Disse ah
ora Faruidas

, credete voi , che noi non conosciamo

Nabucarin d’Antinisca , e il suo Nipote Draino fratello

di colui , che ti ha mandato ? Disse il, Mescb. siamo

contenti di fare questo cambio,, non perchè Alessan-

dro sia da tanto ;
ma per la cortesia

,
che ci usò quer

sto gentiluomo
;
quando noi passammo dal padiglione

di Ljonetto. Tolto il messo licenza , tornò , e fece

P ambasciata a JLionetto della battaglia , e appresso la

risposta , che il Mesch. gli fece della terra, e, de’ pri-

gioni. Personico gridò , che voleva pigliare questa bat»

taglia , ma li Baroni non volevano consentire , ma
consentirono del cambio per avere li dnp Signori,; .«

furono rendute ad Alessandro 1’ arme
, ed il c?v«Uf>»*

e fu accompagnato da molti Signori insino alla porta.

Guerino e Artibano
, ed Arcomanos tolsero con loco

Nabucariq
,
e Draino suo nipple , e armati a cavallo

fuori della porta andarono. Quando furono cambiati ,

Personico si fece innanzi
, e disse , traditore turni bai

ucciso il mio figliuolo , e tu morirai per le mie mani.
Disse il Mesch. volesse Dio per vostro bene

,
che que-

sta guerra si finisse per noi due
,
perchè tutti mori-

rete per le mie mani , e farà maggior male che non
è di te , e di tuo Figlinolo. Disse Personico , tu bai

dimandato battagli? a Lionetto , io che sono tuo vas-

cello , domattina sarò armato sul campo coutro di te *

Ce sei franco Cavaliere, , come tu ti tieni , verrai a pro-

var la tua persona, con ine. Il Mesebino accettò la bat-

taglia,, e così deliberati di combattere , ognuno si par*

ti Queripo tornò alla terra , Personico tornò uel cam-
po ,e si, mise in ponto le armature. Fu detto ad An-
tinisca , che Guerino doveva combattere con Perso-,

vico, essa n.e tremava di paura ,
e andò dal Meschino
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e Io pregò che non si fidasse di andare a combattere

in campa
,
ed egli se ne rise

;
e disse , noi ci faremo

buona guardia
,
e vi prometto portarvi la testa dì

Personico ed ella tornò alle sue stanze, eia sera ven-
ne un messo da parte di Tarsidonico da Camopoli

,

richiese di battaglia Artibano , chiamandolo traditore
,

«he a tradimento uccise suo Padre Baranif nel ietto ,

chiamandolo rinegato
,
per questo Artibano se ne ri-

ve, e disse
, va al tno Signore e digli

,
eh' egli lasci

finir la battaglia tra Guerino e Personico , e poi fini-

remo la nostra
,

proverolli per forza d’ arme , eh’ io

non fui traditore ma traditore fu suo padre a pigliar

il mio Signore dormendo
,
e già aveva promesso le sue *

membra
, come se fosse stato una bestia , che s' ap-

presela
,

a chi la testa , a chi un membro , e a chi

I’ altro, e digli che suo padre aveva nome Barabif era*

dele
, ed ih* son chiamato il feroce Artibano. 11 àiesso

tornò in campo
;
e quella sera si attesero a dar pia-

cere ; facendo buona guardia nella Città.

11 franco Ouer. combattè con Personico e ucciselo , e

donò la testa alla bella Antinisca. Cap. noi.

il el seguente giorno il franco Mesch. si armò dì tut-

te le sue «rmi , echiamati a se Artibano , Alessandro,

ed Arcomanos di Media , avvisandoti , che si armasse-

ro
,

e facessero stare armati tutti ti Cavalieri ,
disse a

loro che1 non si fidassero di quelli Saracini , e come
Conosceva' ben chi era Personico, imperocché quando
egli fu in questo paese con lui , lo sapea , e però si

maravigliava -, eh’ ei volesse combattere con lui e per

questo temeva , che non lo tradisse
;
per tali parole

s’ armarono li Cavalieri , e tutta la gente della Città

essendo già levato il Sole ,
giunse Personico armato

in campo
, domandava battaglia suonando il corno. Il

franco Guerino andò fuori della Città, verso Personi*

co , ed appressati l’ uno all’altro , il. franco Guerino
lo salutò gentilmente

,
e Personico lo bestemmiò

,
è
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dfcfidollo : e preso del campo , si diedero due gran
colpi colle lande

, sicché il cavallo di Personico cad-

de
,
quando il franco Gueribo tornò contro lo trovò

dritto e disse. O Personico a uso di buoni Cavalieri

tu sei prigione , rispose Personico
,
non esser caduto

per diletto : per mancamento del cavallo. Allora il

Mescb. smontò da cavallo , trassero fuori le spade , e

mentre cbe combattevano molta gente del campo ven-

nero a vedere. Allora use) dalla Città il feroce Ar-
libano

,
e il valente Alessandro con dieci mila Cava-

lieri armati , stando al lato della porta li due campio-
ni , fecero due assalti

, e ricominciati il terzo si ab-

bracciarono , il franco Guerino li cavò 1' elmo , e vo-

lea , eh’ ei si rendesse
;
ma Personico feriva al Mesch.

quando jl Meschino vidde questo, li levò la testa dal

busto
,

e prese la testa , e la portò alla bella Antinisca.

Come restò morto Aralipam. Cap. aoa.

Lionello
,
quando vidde morto Personico suo Cugi-

no , ebbe grandissimo dolore , e comandò a tutti li

suoi Baroni che montassero a cavalle , e adirato ven-

ne dove si faceva la battaglia
,
e fece assalir il cam-

po., .e già si avevano. il feroce Artibano e Tarsido-

nio rotte le lancie in dosso, e fu circondato il fero-

ce Artibano. Quando Arcomanos vidde questo
,
sa-

bito si mise in soccorso del feroce Artibano , con
quelli dieci mila Cavalieri , e grandissima battagli*

cominciarono. Le genti mimiche lo attorniarono, e,

sarebbe stato preso
;

se il Mescb. non giungea con dna
mila Cavalieri, gridando a quelli di Media , ne feca

voltare molti alla battaglia
;

allora il Meschino arrestò

la sua lancia, e percosse Aralipam di Lamech , e lo

passò d* dietro , e morto lo abbattè da cavallo th_%

la lancia gli restò nel petto, e tratta la spada scorso

per il campo fino dove era il feroce Artibano , e per

forza lo fece ritirare indietro , e Tarsidoaip diede un*

lancia .nelli veui al franco Mesch. , cbe fa per cadere,

t tt ! il*. * V. i

Di
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e alquanti lp ferì. Ma il Meschino lì dette §1 gran Col-

po sopra la tèsta , che fi rnppe l'elmo e alquanto nel

capo lo ferì ,
è- cadde in tèrra come morto. Credette

il Meschino ohe fòsse morto onde per questo si levò

grandissimo rumore tra Cavalieri , allora li Mediacri

riacquistarono fi corpo del foro Signore
, ma furono

costretti quelli di Presopoli dalla- moltitudine' di rien-

trare non senta grandissima effusione di sangue , e
furono morti fn questo giortao cinque mila Cavalieri

della Città di Presopoli: Ritornati alla Città si fette*»

gran pianti , e sopra tutti fa pianto ArcotnsOOs di Mè-
dia

,
perché erano stati grabdf amici quelli di Mèdia ,

con quelli di Presopoli. Era costui stretto parente della

Regina di Media \ la quale il Meschino diede per trio-*

glie a messer Brandisiò
,
«hé essendo morto , ella tolse

costui peT marito. • t - •‘NS|f

Come giunterò in campo dke Figliuoli del iti Galit-

mane
,
ed il Soldano con cento mila Cavalieri. *

'' •••— : Capt.- ab3. ' X
.i i : 1 f » • I •«! • ii

>'><’• ••—>.*. • . « .

q^uelB del campo s’ attristarono grandemente per N
storte di Personieo

, e di AralipatU , e molto minac-

ciarono^» Città di Presopóh , e sopra tutti il frane»

Meschino e cosi stettero io giorni
, che non fèceVd

battaglia , ma attesero a medicar i feriti. Passati (i IO

giorni
,

il Meschino Volenteroso di vendicarsi dè* suoi

Cavalieri perdati , ordinò di assalire if campò da due
parti

j
e diede ad- Artìbauo 2 mila Cavalieri , e per

fui né’ tofse tre mila
, ed assalirono il campo, ftì que-

sto giorno giunsero nel rampo dieci mila Turchi colf

* Figliuoli del Re Gafismarte , il quale fa ucciso dat

MeSch. nella prima guerra
,
quando liberò Autinisca ,

«ioè quando * che egli gli
1 rèndette la Signorìa1 dèditi

Città di Presopoli , P atto- avea’nòtne Ufloafar
,

è Pai*
tro Melidonio : fi quali ftfrOUd oOoreVol mente rittévOti

ds Lionctto
, etra Ò còsa Contraria

,
perchè Turchi ,

e Persiani seno nemièr , e pèr disfar colui, ch'ave»

campato i Persiani dalle mani de' Turchi
,

i Persiani
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acconsentirono di far la pace con loro , e perchè l'Al-

mansore giunse di li dal fiame con infiniti moltitudine

di gente
, e sa per il fiume una gran qaantiti di gangli,

e per questo perdettero quelli della Città ogni speran-
za ,

perché da ninna parte non si potea aver rimedio

,

imperocché dall'altro lato verso Levante era il Some
detto Vilion. E da questa parte ancora non era stato

assediata la Città che sempre per il fiume erano ve-
nute genti , e vettovaglie. E quando giunse FAIman

-

sore di di dal fiume con li Navigli de’ Persiani
, fu la

Città circondata da ogni parte.

Vi 1 1 I i»-, I ( V • .. .,* »• -I ».

Come il Metch. confortò quelli della Città , e promise
loro di cavarti da fonti pericoli. Gap. a©4 .

ji' • !.. « •* • t / . f

.

qj|uande il franco Meschino vidde tanta moltltudiou

di gente intorno alla Città, e vidde quelli detta Cit-

tà per questo esser molto afflitti , e spaventati i Capi-

tani della gente da cavallo e da piedi , e in questa

ferma li parlò
, e disse : fratelli carissimi ," ninno per

grande Sigoore eh’ ei sia , non pnote alla fortuna con-
tradire , la quale ha tutti i fatti di questo mondo nel-

le sue mani
, e dà , e toglie , secondo che a lei piace}

per tanto noi che li siamo soggetti, come gli altri

dobbiamo star conteoti agli rivolgimenti di quella. É
per tre cagioni dobbiamo cacciar da noi ogoi panie ,

e combattere. La prima è , che li vili codardi li qua-
li pigramente si sono difesi

,
sempre i nemici gli han-

no avuti a sdegno * e senza rimissione gli bando vinti,

e disfatti , ma coloro che senza paura , francamente «
animosamente si sono difesi sino alta morte, il pift

delie volte hanno trovato misericordia nel sno nemi-
co ,e se non misericordia , almeno il nemico non ha
avuto piena allegrezza

,
però che a suo grandissimo

danno ha vìnto, 0 se pure li vincitori hanno privato

li perditori di molta cose , oou li possono privare del-

la fama , che difendendosi hanno acquistata. La se-

conda ragione
, perché francamente dovete combatte-
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re , si è clip il Cielo nj'ita chi si «jota , non resistono

conira li valenti
;
ma bensì contro gli cattivi

,
e quan-

ti sono per il passato stali assediali , che per la loro

franchezza ed ardire , e per molti
, e vai

j
avvenimen-

ti della fortuna , sono rivolti per modo che sono dal

pericolo campati. La terza ragione
, che noi dobbia-

mo francamente combattere, si è per la vostra patria

ne ho sanguinila , e non mi sgomento ,
ma solo sono

disposto di morire per voi , ed ho tanti nemici in que-
sto 'campo che per ben fare ai Persiani mi fanno ma-
le , ma ho speranza che uon passerà un anno

, .che la

pace che hanno fatta con li Turchi tornerà a loro gran-

dissimo danno : noi siamo forniti di vettovaglie per un
anno

,
ed abbiamo buona gente , forti mura , e sia-

mo forniti di arme , attendete voi solamente cittadini

alla guardia della terra , e 1’ arme lasciare adoperare

a noi francamente. Per queste parole tutta la Città si

confortò.

Come venne un messo da parte di Utinafar , nella

. Città del, Meschino invitandolo a combattere a corpo

a corpo con la sua persona. Cap. ao5. <

RI . }.,( i:
‘ ! 1 ?

ipresero .li, Cittadini e la gente della Città di Preso*

poli conforto , e Corono assortite le guardie ordinatamen-

te
,
e dopo molti giorni

, nna mattina venne alla Città

un, messaggi ero , ed essendo il Meschino a tavola ,
che

mangiava , il messo gli disse in presenza di tutti. XJti—

nafar , e Melidonio Figliuoli del valentissimo Galis-

marte Nipoti del Re Astiladoro
, Tuoi nemici capitali t

ti .mandano a dire, che tu ti rendi . a loro pei pri-

gione, e che tu debbi rendere la (Città di.Presopoli

all’ Almansore Soldano di Persia, a !%• meretrice An*
finisca tu la debba dace nelle mani di Lionetto , eh ' ei

la vuol far ardere, e gi (tare la polvere al, vento. Al-
lora il Meschino disse a

1
, io non guardassi alla fede,,»

eh* io ho promesso di, pop far oltraggio a niun massag-

gierò
,
io ti farei cavar da. lingua

,
perchè tu parlasti
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male conira Antiniaca ,

ma par la fede, che io ho
promesso ti perdono : poi diise il messaggero , il mio
Signor Utinafar ti richiede la battaglia ,

e che tu fi.

di il campo : poi dimandò chi era il ferocissimo Ar-

tibano di Licouia , e li fu mostrato. Ei li disse : Ar-
tibano il figliuolo di Bsranif ti manda a disfidare ,

come mortai nemico
,
perchè tu uccidesti il suo padre

a tradimento ;
rispose il franco Arlibaoo , e se il pa-

dre suo fu traditore, ei lo somiglia; : imperocché si

bene mi fido già pochi giorni
, e poi mi fece assalire

da tutto il campo , come un traditore , e per la fede ¥
che io giurai al Principe di Taranto mio Signore

; che
io mi potessi fidare di non esser traditore io accette-

rei la battaglia , e cosi rispose il Meschino contra Uti-

nafar , che volevano due ostaggi : il messo tornò al

campo , ed essendo avanti a Lionetto fece I’ ambascia-

ta , e Utinafar si rivoltò al fratello
, che avea nome

Melidonio , e lo pregò che volesse andarvi per ostag-

gio , ed ei non vi volea andare , ma il fratello tanto

lo pregò che pure fu costretto d’ andarci , e manda-1

rono per salvo condotto , e fu mandato dentro Meli-

donio Turco, ed ordinata la battaglia per la seguen-

te mattina.

Come il Meschino combatti con Utinafar , Melidonio
penne nella Città per ostaggio

;
acciocché (fon fos-

se tradito , ed egli ordinò il tradimento contra li

Cristiani. Cap. aofi.

JLa mattina il Meschino per avere ogai suo onore „

subito quaodo il Sole apparve venne alla battaglia di

fuori della Città
, Alessandro che attendesse a Melido-

nio acciò non se ne fuggisse , e pregò Parnidas
, che

guardasse bene la Città , e disse Artibano ,
che stesse

Leo armato , che ben' essi avessero l
1
ostaggio , non era

da fidarsi di essi. Allora gli disse Artibano ,
per quel

Dio th« -mi ha fatto salvare . che se essi faranno al-

»4
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cuna mossa li farò tagliare la testa a Melidonio

, poi

si armò, ed ei stette armato con molti cavalli. .Quando

il Mesebino fu fuori della terra
,
e trovato il suo oe-

mico lo salutò. Rispose Uiinafar : Guermo
,

tu sii il

mal venuto, che tanti del mio lignaggio hai fatto pe-

rire , ma per la viriù di Maometto tu non ucciderai

più ninno. Allora disse Guerino , se io gli bo uccisi,

non lo feci a tradimento ,
ma gli bo ammazzati a fac-

cia , a faccia
,

e però non posso essere biasimato se

non a torto. Allora si sfidarono con le lancie in ma-

no ,
e aspramente si percossero. Utinafar era un buon

Cavaliere
,

e non fu tra loro con le lancie vantaggio

alcuno , e venuto alle spade fecero una gran battaglia
,

tagliandosi tutte le armi
,

alla Gne stanchi
,

presero

alquanto di riposo , el’ uno dimandava all’ altro , ebe

si rendesse , e Utinafar diceva di perdonarli la vita
,

e farli perdonare da Lionetto con molti Signori , ap-

presso a loro una mezza arcata
,

per vedere la batta-

glia : in questo mezzo Alessandro che vidde muovere
Lionetto dal padiglione dubitò

,
che non assalisse il

Meschino , e armato montò a cavallo
,
e raccomandò

Melidonio a Paruidas cittadino
,

poi se ne venue alla

porta disse ad Artibano
,
quello che aveva veduto , e

tutti due uscirono dalla Città con quattro mila Cava-
lieri

, e se ne stavano a iato della Città , e mentre che

queste cbse seguivano
,
essendo Melidonio sotto la guar-

dia di Paruidas
,

lo conosceva , ed avendolo per mano
salendo su per una scala disse Melidooio, o Paruidas ,

che credi tu del Gne di questa guerra ? Ei rispose so-

spirando non sò. Disse Melidonio , voi siete mai con-

sigliati a volere per una vile femmina disfar la vostra

Città
, e Paruidas sospirava

,
allora disse Melidonio

,

e per mia fede , se tu farai il mio consiglio , conser-

verai questa Città, ch'ella non sarà guasta , e disfat-

ta. Rispose Paruidas
,

io non tradirò mai questo Ca-
valiere , e che più presto consentirei di morire. Disse

Melidonio : tu non sei savio
,
e pensa doude mai po •
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Iresti mai aver soccorso

,
essi son Cristiani , e tu tei

pure delia nostra fede , però devi ajutare la nostra

legge , oh quante vostre figlinole saranno maltrattate
,

e voi , e li vostri figlinoli saranno morti , e morirete

di fame
,
non vedi tu che il Soldano è di là dal fiu-

me : donde potrete aver soccorso ? noo vedi tu quan-
ta gente è di qnà con Lionetto ? non è di avere spe-

ranza se non di morte , e distruzione della Città
,
per

Maometto se tu vorrai acconsentirmi
,

io li farò per-

donare la vita , e farò perdonare alla Città
,

e sarete

tutti salvi , solo che mi diate il Meschino
,
e Alessan-

dro nelle mani di Lionetto
, e ancora vi prometto di

far perdonare Antinisca. Paruidas udendo queste pro-

messe acconsenti al volere di Lionetto , e disse , co-

me potremo noi far questo ? Mehdonio rispose : quan-
do io sarò in campo tratterò gotto pretesto di pace

,

che voi mandate dieci Cittadini delti migliori della

Città a parlamento col Soldano . e vi farò promettere

sotto pretesto di perdonare al Meschino per amor di

quello che fece nell’ altra guerra contro di mio padre,

e farò che tu sii uoo di quelli dieci che hanoo da fir-

mare la pace
,

e cosi ordinarono di finire questo trat-

talo. ri t

1/ - ib «)Wl .litow* • Vi»» I

.Come Guerino uccise Utinttfar , e Meitelonio disse al

Soldano del tradimento. Cap. 207. K

! 1 .V
'

'.'I 1 . : >...> f.‘! I" ( i-i-ì 1

i - 1

1

•-
. . .. -i • <•••-

ftlicominciata il Meschino, e Utinafar la battaglia,

f

iiù fieramente che prima , Lionetto , e gli altri molto
odava ambidtie per franchi Cavalieri : li due cam»

•pioni si abbracciarono
, cadettero in terra dalli caval-

e nel cadere Usmafslr andò di sotto, a cui il Me-
schino si affrettò di rompere la' visiera ,

e senza di*

mandare che si- rendeste , egli con il coltello I’ uccise
;

«Quando fu morto , montò a cavillo che niuno P offese ,

« tornò Terso la Città. E li Turchi mandarono un
Cavaliere a dimandare al Meschino il corpo di Utiaa-
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far

,
ed a richiedere eh’ ai li rendesse Melidonio , ven-

ne il messo aJ palazzo
,

dove si faceva gran festa per

la vittoria ricevuta , e ipassimatnente la bella Antini-

sca. Qupnjdo Melidooio udì ebe il suo frafello era mor-

to , fece un grao lamento, malediceva la guerra, la

quàle mea disfatto lui « e tutto il suo ligoaggio. Li

fu fatto intendere da parte del Meschino che ritornas-

se nel campo , ond’' ei subito si parti , e tornò dal

Soldano , e dissegii tutto il ragionamento eh' avea

avuto con Paruidas. Il Soldano fu contento di perdo-

nare li cittadini per non guastare la Terra. £ rado- '

nati al padiglione del Soldano Lionetto , e molli Re
,

e altri Signori , fu parlato della pace ,
ma era tenuto

segreto il tradimento, ed alla fine fu rimesso in tre

persone, cioè Lionetto, Melidonio , ‘e Margaras
, che

quello che loro facessero fosse ben fatto. Poi passati

molti giorni e non vedendo il modo di venire all’ese-

cuaiooe , Melidonio pensò una maniera speculativa
,

ordinò che il Soldano si mostrasse adirato con Lionet-

to , e volle che si facesse pace con 1» Città, perdo-

nasse al Meschino per amor di quello che fece guerra

passata contro il Re Galisorarte ,
perdonasse anche ai-

li suoi compagni
,
e fiuse , che Lionetto , e Melidonio

tenessero insieme , mostrò vari^ volte di far levare il

campo a rumore, e far fuggire la gente nella Città f

e dicessero esser fuggiti per amor delli Turchi , dubi-

tando di esser un giorno morti per la differenza , che
era nel campo , dicendo ,

che il Snidano voleva per-

donare a) Meschino
,
ed alla Città

,
per ampr della

guerra gjà da lui fatta , e come Lionetto non voleva,

li fece dire con»' erano baodeggiali da Media , di-

cendo , se i Turchi
, che tengonq con Lionetto fosse-

ro morti
,
noi saressimo morti con loro , e tra quelli

di Persia averessitno mal a stare. Dopo questi mandfr
il Soldano due cavalieri nella Città , e. dissero in pre-

senza di tulli
,
che il Snidano voleva perdonare a quelli

della Città , e che non facessero alleo motivo , sino a

" t,
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clic non s’ accordassero insieme , ti, i il figliuolo

, e

che apparecchiassero Ambasciatori , che venissero a do-
mandare la pace

,
quando fossero d’ accordo con il

figliuolo, e gli fu fatto per questo onore : e si fece

grande allegrezza per tutta la Città. £ Paruidas co-

minciò a parlar sotto questo pretesto a’ principali Cit-

tadini della Città
,

tutti alla sua volontà li converti
,

tanto che ogn’ uno lo seguitava : e parlò con Tri/alo

figliuolo dell’oste, il quale promise esser con lui
,

e

dissegli : ancora che il Meschino non fosse contento

noi avremo paae dal Soldano , e non sarà disfatta la

Città , e camparemo la vit#
,

nxa queste parole non
piacquero a TrifaJo.

Come il Sfilzano mandò Ambasciatori nella Città per
«. .• la fiera pace. Cap, ao8.

*d questo mentre essendo tornati gli Ambasciatemi al

campo , e dette la risposta del Meschino cotn’ era con-

tento di tutto quello che piaceva al Soldano
, che vo-

lea Antinisca per sua donna
, e furono per tre giorni

mandati molti Ambasciatori del Soldano a Lionetto ,

i quelli della Città li vedeano andare e venire : tutto il

popolo s’ era accordato con Paru'das., e il terzo gior-

no
,
che furono a parlamento col Moschi no vtddero .

tutto il campo far festa
, e le voci dicevano pace , «

portavansi rami d’ olive io mano. In questo Lionetto

passò ià fiume
,
e andò dal padre

,
e andò su per le.'

fosse della Città come se la pace fòsse tra loro già

conchiusa. £ quella sera mandarono due Ambasciatori

nella Città , li quali essendo radunali molti cittadini

con il Meschino , e con Alessandro
, ed Artibano , dis-

sero : o nobilissimi Signori
,
o Guerino , o Alessandro ,

o Paruidas , o Artibano , oh quanto avete da lodare

Dio ,
eh’ essendo voi assediati con perduta speranza di

avere mait soccorso , il nostro Almansore e Soldano,

come gentile , e discreto Signore
,
è contento di per-
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donare a tulli i nemici

, e quello lo fa solamente p4t
non estere tenuto per iograto del beneficio ricevuto da

Guerino , ed ha ratio una gran fatica a far questo ,

di quietare il suo figliuolo , ma per la grazia di Mao-
metto la pace è fatta tra il padre , ed . il figlie , ed
è rimasto contento il figlio di quello , che piace al

padre , e però stimare duci ambasciatosi di questa Cit-

tà , che vengono a parlamento col Soldino, a tratta-

re , e affermare solamente la pace con Ini , e sarete

figliuoli del Snidano. A questo tutti fi cittadini di con»

cordia dicevano , che si mandassero ambasciatori. Il

Meschtoo per non turbare la Città fu contento , e fu-

rono eletti dieoi cittadini ; ed il principale di questi fu

Paruidas , dissero gli ambaseiatori del Soldaoo che tor-

nassero al campo
,
che nella seguente mattina sarebbe,

ro dal Soldaoo, e da Lionetto » ed essi tornarono al

padiglione, ed il Soldano ordinò, ohe li ropradet^i

tre , in cui la pace fu rimessa, cioè Lionetto, Mar-
garas

, a Melidonio , dovessero vedere» e trattane -oon

gli ambasciatori della Città , t di qqello che lecessero

ipsse ben fatto. ì-z'*' ì* -v .o
-

, *..
.

• •• •

Coma ti elessero li Cittadini , che dovevano tonchi»

-

dere la pace ,ril
Meschino raccomandò loro Stórni -

sca. Cap, 109.

JLa sera il Meschino parlò con -li dieci
.
cittadini , 0

disse a (oro t carissimi miei , io soo molto allegro del-

la vostra salute , e voi sapete bene , fisa per, liberarvi

dalle mani de’ Turchi , molle battaglie ho fatto , e

passato grandi pericoli, ed io senti in .Grecia H. vostro

gravoso assedio
, e venni in vostro «occorso , nel qnal

fui per essere ucciso da Barasi f Signore dr Camopoli,

e per la mercè di Dio , e di questo cavaliere Artiba-

no ,
per nome chiamato Fidelfrauco , sono campato ,

sono stato circa un anno in questa Città Delta, vevtva

difesa ;
e di Antinisca

,
la qbalo dovete '«mare come

vostra figliuola
,
però vi ^srego in questa vostra anda-
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ta • che voi fermiate la pace con sicuri palli , accioc-

ché abbiate ripoao : ma non vinca tanto la volontà ,

che voi abbiate la pace per avere poi guerra. Legate
li patti per modo , che non siate ingannati

,
e che la

vostra Città , e vostri figlinoli , e le vostre jdonnè

non siano disfatte , e vadino per il mondo raminghi,

ed a noi tre, io, Alessandro, ed Artibano, ei non può

altro che una cosa nuocere, cioè la morte, nella qual

sempre saremo vivi nel cospetto degli uomini , e per
1’ amor «he io porto a voi carissimi fratelli , mi muo-
vo a dire queste parole eon sicurtà, ed allóra racco-

mandò loro Antinisca , e ciò che nella pace si conten-

ga in questo nella primA conclusione , e die Antinisca

sia salva. Allora parlò Paruidas , e disse : che lo amo-
re della Città, toccava più a loro che a) Meschibo.,

che lo ringraziavano
, e che farebbero che fatta la pa-

ce , eh’ ei , e li compagni sarebbero salvi , e A Dilui-

sca
, e li cittadini sarebbero contenti , e quando che

non fosse buona pace , che non la farebbero. Ancora
promise di non firmare la pace , se prima non si ri-

feriva tutto al Meschino
, ed al consiglio della Città ,

e con questa conchiusione si pari) la mallina , apdòal

cawRP del Soldano con gli altri compagni , e quando
furono partili, Trifalo figliuolo dell’ oste , seoretamen-

te parlò col Meschino dicendoli : O Signor mio
, po-

trei io soffrire , per l’onore che io ho ricevuto da te,

e che avendo mandato Paruidas per ambasciatore , che

io non ti dicessi il tradimento , che Parnidas ti fa /

Seppi eh' ei ha tutti li cittadini' rivolti alla volontà del

Soldano, e credo , che queste pace non sia buona ,

ed imperocché ella è viziosa , ed io credo che Parui-

das la cominciasse con tradimento a trattare con Me-
lidonio il giorno che 1’ ebbe in guardia

,
però Signor

mio guardati di lui, chp temo , eh' ei neo sia icontro

di te , tu saj « che mio padre fu morto in battaglia

e non ho altro parente che la tua persona', I# quale

mi fece* Cavali ei£ , però fatti bugna guardia. > r
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Come il Meschino raccontò alli Compagni il perchè.

Cap. aio.

Quando il Meschino intese le parole di Trifalo
,
pen-

sando certi strani segni di Parnidas , subito mandò
per Alessandro

, ed Artibano
; di questo parlando a

foro io presenza di Trifalo, il franco Artibano disse:

quand’ egli tornerà
, se mi date licenza , con le mie

mani gli taglierò la testa. Rispose Guerino non è da
far cosa alcuna

,
perchè tutto il popolo tiene con lui,

e cosi quelli di fuori , ma noi terremo modo
,

e ma-
niera di campare, disse Artibano, o Trifalo, se noi

potessimo sconosciuti passar il campo » non ti dareb-

be il cuore di giudicarci per luoghi che non fossimo

veduti ? Rispose Trifalo
,
per la tua fede ,

se noi scap-

piamo fuori da questo campo , io ri guiderò per cin-

que giornate da questi luoghi
,

che mai niuno di co-

atoro ci troverà. Allora s’ impalmarono jl’ uno e I’ al-

tro di dormire insieme eoo le spade in mano 1 *e al-

cun accidente ci avvenisse , e di stare armati insieme

àd aspettare la risposta di Paruidas , e risolsero di par-

lare ad Antinisca per menarla con loro
,
ed Antipisca

di questo fu avvisata , e grandissimo pianto fece, tre-

mando tutta di paura , disse al Meschino io farò tut-

to quello che mi comanderai , ei disse 4 eh' ella stesse

attenta di sentire quello che si trattava.

Come li cittadini conchiusero la pace
, con gli eletti.

. - >
j Cap. ari,

Cuiunti gli ambasciatori di Pre6opoli , nel campo di-

nanzi al Soldano , e Lionetto con li due eletti , fece-

ro a loro proposta sopra 1’ aspra e falsa pace , dicen-

do di dare la Città in mano del Soldano « e che ogni

ingiuria fesse perdonata ad Antinisca , e a tutti quelli

della CUtà : che il Meschino , e li compagni fosicro sai-

Digitized by Google



'• OTTAVO 377
vi , e sicari condotti di Armenia per modo

>
che li-

beri in Costantinopoli potessero andare , e Antinisca

fosse moglie di Lionetto , e se egli non la volle , fos-

se maritata ad un Barone del Reame di Persia. Il

Soldano rispose che tutte, queste cose rimetteva nelle

mani di Lionetto
,
Margaras

, e Melidonio
,

e quello

che tutti tre facessero fosse ben fatto
;
e però furono

insieme gli Gttadini questi tre giorni. Essendo insie-

me si levò Melidonio, ed alli Cittadini in questa for-

ma parlò : O valentissimi uomini di Presopoli
, l’ Im-

peratore nostro ,
non perchè siamo degni di questo

onore
,
ma per la sua magnificenza

,
Ini ci ha eletti

col sno Figliuolo insieme a trattare la pace con voi.

Non sia in noi credenza
,

che il nostro Signore Al-

mansore dubiti di noi non avere di noi tutti vittoria,

ed a me è certo , che nelle vostre menti si conosco

il nostro pericolo per il quale non solamente le vostre

persone
,
ma ancora le vostre donne

,
padri

,
e fi-

gliuoli , e la vostra Città sarebbe in rovina , e quan-
do sarete in estremità voi lo vedrete

,
questo non è

altro , se non 1’ offesa che avete fatta al nostro Iddio

Maometto , e tenere tre ladroni Cristiani
,

nemici di

tutta la fede, uccisore de’ vostri difensori ,
non sia

vostra credenza , che il Meschino -, Alessandro , ed il

traditor Artibano , il quale ha rinegata la nostra fede

siano venuti in Presopoli per amore che vi portava-

no ,
ma solamente per mettere discordia nella nostra

fede , e ponete mente quanti di voi hanno già fatto

morire , delti quali tanfo rincresce al nostro Impera-

tore , ch’egli dimanda pace per vostro salvamento, e

perch’ ei amava i suoi sudditi. Ed il Meschino con i

suoi compagni si mettono affanno di noi ,
che hanno

caro
,
che noi ci uccidiamo 1

’ uno con l’ altro ,
e però

se il vostro Soldano ama voi piacciavi d’ amar lui , ora

eh’ ei è in disposizione di perdonarvi ,
imperocché se

egli si mutasse
,

tardi troveresti io lui misericordia E
può vogliate far quello che li piace

,
e al suo Fi-'
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gliuolo Lionetto e non vi fidate uelU forestieri ? nemici

delta vostra fede. Udite queste parole .li Cittadini

l'uno guardava l'altro , ed insieme rimisero la rispo-

sta a Paruidas il quale infiammato in questo rispose ;

Signor Lionetto a voi altri vi d ea , che gli uomini

di Presopoli sempre sono stati fedelissimi al Soldano ,

e quando fu domandata Antinisca a noi non poteva-

mo aver miglior novella
,
che si fatto parentado , ma

ella si contentò di stare quattro mesi , e noi jibbi*

dimmo , e quelli che hanno
,
o maschi o femmine che

sia, se non 1’ ubbidiscono si possono chiamare tradi-

tori del loro Signore , e però preghiamo il Soldano ,

che ci perdoni , e in quello ch’egli ne comanderà ,

noi l’ ubbidiremo come Signore , e come dobbiamo
fare , che perciò dimandi Lionetto quello che li pia-

ce ,
che vogliamo esser suoi fedeli vassalli - eoa tutti

gli altri Cittadini : e così confirmarono quelli «ph' era-

no presenti a quello ,
che avea detto Paruidas. Allor

disse LioneUn se voi volete la pace da me , io voglio

nelle mani il Meschino, Alessandro, ed Artibaoo , e-
sono contento , che voi date nelle mani del mìo Padre
la bella Antinisca , ed ella si mariti , e faccia il suo

volere. Disse Paruidas , noi la daremo per moglie a
Melidonio , il quale voi avete a lato

, e ognun se ne
rise , Melidonio 1' accettò ,

allora Paruidas
, e li com-

pagni giurarono di dare la Città a Lionetto ,, ed ei

giurò , che perdonava ad essi ,
e formavano la pace

con suo Padre sicché veramente essi darebbero nelle

mani di Lionetto li tre Baroli prigioni , o veramente
morti ed egli perdonava a tutti quelli della Città,

salvo che alti Cristiani perduti. . E così fu affermato >1

tradimento contra il franco Guerv , e i suoi compagni*

L «y- * -M
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Come tornafono li dieci Cittadini nella Città ,
e die-

dero ad intender il contrario di quel eh' uvea no fat-

to. Cap. aia*'
"\. -, i. ;

< • •

Affermalo ,
e giurato il tradimento e ordinato il mo-

do ,
disse Paruidas

,
essi sodo cosi franchi, ed arditi

Cavalieri , che volendoli pigliare, eglino, se ne avve-

derebbero farebbero grandissimo danno alti nostri ,

però è di bisogno ancora il vostro ajuto. Di più vi

avviso ,
che a noi promettono di non fimar la pace ,

le prima noi non riferissimo con lui i patti ,
e però

noi vogliamo dirli
,
quel che noi abbiamo fatto con

voi ,
acciocché non si avvedano del lor male ,

e de-

terminarono di dite al Meschino ed alli compagni ,

che il patto era
,
ebe egli , e gli compagni a salva-

mento fossero messi in Armenia , che questo facea il

Soldano per V antica guerra
, che il franco Meschino

fece per lui contra i Turchi
, e diremo ,

che la mag-

gior parte delli Baroni nnn volevano acconsentire ,
e

tratteremo di far l’ entrata di notte ,
acciocché il fat-

to nostro venga ad effetto, e che il Meschino con li

compagni siano campati
,
« dieci altri Cavalieri , e

come lui piacerà , eoo li loro cavalli » e tre some di

quello , che a loro più piacerà di cavare ,
o far por-

tar fuori di Presopoli
, e con tutte queste cose dire-

mo , che ha giurato il Soldano di farli salvi sicuri ,

e che con buona scorta menarli a qualunque Città che

sarà a loro di piacere, in Armenia, o in altro luogo

de’ Cristiani , « ancora aggiungeremo ,
che il Saldano

è contento dare la bella Antinisoa al Meschino, acciocché

non paja che il Soldano voglia ogni cosa. In questo s ac-

cordarono Paruidas , e li compagni
,

dire le suddette

coserai Mesch. ed alli compagni, e di parlare tutti di una

lingua , e in questo messo faremo sapere alli nostri

amici il patto come stà acciocché siano in punto ,
e
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cou questo tignarono alla Città

,
ed andarono dal Me-

schino
,

e dalli suoi compagni.
* *

* l • *,/•/...

Come il Meseh. udito gli Ambasciatori ditte l' ordine
ad Antinisva , e alti compagni di partire , e la notte
che Paruidas dovea eseguire il tradimento , il Me-
schino

, e- li compagni si partirono. Cap. ai 3.

Ritornali gli Ambasciatori riferirono la loro amba-
sciata nel modo ordinato. Il Meschino

, e li compagni
mostrarono di ciò essere contenti , e fecero vista di

non si avvedere del tradimento
, e sentirono come dì

notte volevano fare 1’ entrata
;
rispose

,
che volentieri

erano contenti , e pregando Paruidas
, che facessero li

patti sicuri ,
e che essi non fossero ingannati

, ed ei

cosi promise , e facendosi per questa pace grandissima
allegrezza nella Città. Il valente Trifalo

, ed amico del
franco Guer. , parlò ad uno di quelli Cittadini

,
eh’ era-

no stati con Paruidas, il quale non credendosi che
Trifàlo gli andasse poi a palesare

, manifestò ogni cosa
per ordine di quello

,
eh’ ei disse ma ei se ne mo-

strò molto allegro , e quando potè : se ne venne se-

cretameDte dal franco Meschino
, e ogni cosa per ordi-

ne li disse
,
e per questo ordinò che la notte quando

Paruidas andasse al campo dimandasse trecento Cava-»
Jieri Con lui

, ed essi armati
, e quella notte travestiti

Con Antinisca
, e con Trifalo

,
e li compagni fuggirsene

verso Media secretamenté. Poi il ferocissimo Artibano
disse

,
uccidiamo prima Paruidas

, rispose il Mescb. tu
non vedi che tutto il popolo

, inclina a questo tradi-
mento

, e noi non siamo che 4 , e come ci potremo noi
difendere >• una Città- di tanta nemica gente ? Per
questo rimase accordato

, perciò non Decisero Paruidas,
perchè ancora s’avvidero, che i Medani s’ erano ac-
cordati per la terrà notte. Dissero al franco Meschino
che egli voleva andare al campo

, e attendere alla pro-
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mesta del Soldano , « il franco Guerino facea a loro

allegro volto , e disse a Paruidas , o caro mio fratel-

lo , fa li patti chiari
, e che io non sia ingannato, e

detto questo li disse
,
io manderò con te trecento Ca-

valieri per tuo onore

e

tutti con le lancie in mano.
Di questo Paruidas fu molto contento , e il Meschino
disse va , e mettiti in punto

,
che io farò (armare li

Cavalieri ,
e così fece. 11 franco Meschino subito man-

dò a dire ad Antinisca , che $’ apparecchiasse coma
aveaoo ordinato , e Trifalo vi andò , e subito ella si

vestì come Maschio in parte armata. Guerino , e li

compagni apparecchiarono 5 cavalli i migliori della

Corte , ed aspettarono tutti cinque che Paruidas ve-

nisse per le chiavi ; il quale venuto ,
andò il franco

Meschino lo pregò eh' ei facesse i patti chiari. Disse

Paruidas., se voi volete , io farò venire il Soldano iti

propria persona a giurare a voi la pace. Rispose il Me-
schino io mi fido tanto di te , eh' io non curo niente

ancora io ti dò piena balìa e libertà , e conosco la

nobiltà del Soldano
,
che non acconsentirebbe a ninno

inganno. Allora Parùidas si partì con le chiavi della

porta , chiamata porta Rabbia , .che andava verso 111

Città di Damasco , e quando fu partito , il. franco

Guer. fece serrare la porta di dietro ché usciva pef
il. giardino

,
avendoT elmo sfornito di ogni ricchezza,

per non parere , eh' ei fosse signore
,,

e tutti li sqif

compagni con Antinisca ne uscirono armati a cavallo,

tutti con le lancie in mano
, eccettuato lui , che non

aveva «Imo, ma un cappello alla Turchese», un arco,

ed. un turcasso ,.e tutti avevano vesti contraffatte % ed
era circa la mezza notte quando giunsero alia porta

!che ancora non erano fuori i trecento Cavalieri , ed
essi, in fretta uscirono dalla Città ,, e Paruidas

,
perciò

il campo non si levasse a rumore , li. fece stare a Iato

al, fosso ,
. fi< mandò verso il campo due, li quali signi-

ficassero , che era Paruidas
;

allora venne Melidonio ,

•Duracino d’ Artiois
, e anche Tarsidonio di Camopoli , i

olii. ' > j • 4*.. i
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quali erano tatti armati
i
ed aspettavano Paruidas

, ed
era quasi tolto il caa>po armalo , e questi menarono
Paruidas* Terso il padiglione di Liooetto.. llMeschioo,
ed i compagni in questo mezzo stretti insieme si co-

minciarono ad allontanare da loro, Paruidas giunse al

padiglioue
,

già era Trifalo lungi da loro mezzo mi-
glio

,
passarono per mezzo al campo verso Media

, e
andavano tutti cinque scostandosi sempre dalli ne-
mici»

Come la genie del campo entrò nella Città
, e prese-

• la
,

e non trovando Cristiani ammazzarono tatti
, e

Paruidas . Cap. ai4>

Maruidas
,
quando giunse al padiglione di Liooetto,

trovò molta gente armata
,
e Liooetto gli* fece gran-

dissimo onore
,
e presso a poco stettero , cbn misero

Con loro molta quautità di gente
,
e venne avanti Pa-

ruidas con mille armati e presero la porla
,
e pres-

to di Ibi giuose Melidonio e il Turco
, e in sua com-

pagnia Duracht d’ Artinis , e Tarsidonio da Camopo?-
li con diecimila armati , c il Re Margaca*

, ed il Re
Nabncarin con trentamila

5 e dietro di doto venne Lio-
nello con tutto il resto del campo. Poi obe Paruidas
<É*be presa la' porta , entrò la seconda e terza schie-

ra, disse Liobelto andiamo al palazzo dov’ è il Me-
schino, e giunti lo trovaron serrato , e crederono che
st Volesse mettere in difesa

,
'comandò , cbe p'fir for-

bì fo'se preso il palazzo, e allora fu combattuto , e
titUna persona lo difendeva

,
quando fu ' aperto il pa-

lazzo
,
andò cercando per lutto , e non trovando si

Meschino, nè i compagni
,
nè anche Amiarsca”, mol-

to s’ adirò Lionettq
, e chiamò Paruidas ,

«' dvsse dove
sbnb costoro ? Gli rispose

,
Signore gli lasciai qui i

subito ferrarono la porta quando mi partii da loro.
Disse Liooetto verso Paruidas

, tu li bai scampati
gridò ai suoi Cavalieri

, che 1’ uccidessero
, e fu lutto
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in pezzi tagliato. E per questo •! levò un gran ramo»
re Ira la genie di Persia

,
e cominciarono ad uccide-

re quelli della Città , e la misero a sacco
, indi furo-

no morti tutti gli uomini della Città , e tutte quelle

doDDe andarono a male con le loro fanciulle
, sforza-

te con vituperj. E quando il Soldano seppe la mina
della Città , e conte non si trovava il Meschino ebbe
molto per male la morte de’ Cittadini. 'E li Persiani

con la preda cbe avevano fatta
, e le genti di Meli-

donio i Turchi cominciarono a combattere insieme.

Levato il rumore tra Persiani il terzo giorno eh* erano
entrali in Pre«opoli fu morto Melidonio , e tutti K
Turchi ,

eh’ erano eoa lui
,

e non si seppe dove fos-

sero andati i Cristiani
,

la Città di Presopoti era la

maggior parte disfatta. Ed il Sotdaoo tornò nei suoi

paesi di Persia , e di tutti gli altri Signori ognuno
nel suo paese

,
facendosi grande maraviglia

, coma il

Meschino fosse scampato.

Come il Meschino andò per una selva , e trovò uni
Rocca con Uh Signore . Cap. ai5.

. - l . f
'

iì • . r * f

La notte cavalcando Arlibano , Alessandro
,
ed An-

nuisca , con il fedel Trifalo
,

lasciò la via , eh’ anda-
va verso Soria , e voltossi verso delle montagne di

Media , ed e chiamato monte Sagon
,

le quali sono

io mezzo , Ita la Persia TJlion
, e la Media

, e so-

no grandissime, e versò queste per due giorni cam-
minarono senza mangiare

,
e giunti in una gran selv»

trovarono molte fruita selvatiche di quelle mangia-

rono ,
ma Antinisca veniva meno , ed essendo il terzo

giorno circa il vespero , Antinrsca pregò il Meschino

che la battezzasse
,
perchè si sentiva mancare

,
ed ie

tutto addolorato non sapeva che fare
, e disse a Tri-

falo ,
caro mio amico , come dobbiamo fare ? quanto

cammino abbiamo noi da fare
,

prima che troviamo

abitazione f Ei rispose che vi era ancora una giorna-
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ta

,
tua per certo è gran fatto che in questa selva

non vi sia qualche abitazione
,

di fuggita gente da
Presopoli , con i loro bestiami , e Trifalo pregò il

Meschino che rimanesse con la donna , e Alessandro,

ed Allibano andassero con Ini , e cosi fecero , e co-
minciarono a cercare per la selva in molte parti oscu-

re , e spaventose. Essendo giunti nella selva , vide
una bella fortezza ,

lungi da loro circa due miglia io

capo di questa valle , allora si confortarono , e an-
darono di buon passo sino alla fortezza , la quale era

poco tempo eh’ era stata fatta. Questa fortezza aveva
Torre alte

,
ed era in cima di un raonticello mol-

to forte; in questa Rocca stava un Saracino molto
valoroso della sua persona , nominata Siaogrande Sa-
rogoa

,
il quale aveva fatto questa Rocca , e tenea

in sua balia una bella damigella
, che avea tolta ia

una festa dal Re Saragona , ed avea nome Diaregina
,

e avea con lui in questa Rocca cinquanta Cavalieri ,

ed avevano preso tutto il bestiame di Presopoli
, e

condotto in questa Rocca. Quando Trifalo vidde que-
sta fortezza , molto si maravigliò

,
perchè in avanti

non vi solea esser fortezza alcuna, nientedimeno s’ in-

viarono a quella volta , ma come furono appresso
,

uno che stava sopra una di quelle torri ,
suonò un

corno, e quelli, dei Castello si armarono, cioè li 5o
Cavalieri. Il loro Signore Sinogrande si fece ad una
finestra

, e vidde venire questi tre Cavalieri armati

,

subito dtopaodò le sue armi ed il cavallo , e la bel*

la Diaregina lo ajutò ad armare , e l’abbracciò nel

partire
, dicendogli , lutto quello che io guadagnerò

sarà tuo , e quelli il darò per prigioni ,
siano chi si

vogliano
, e détto questo montò a cavallo

,
e usci fuori

incontro a questi tre Cavalieri. -
pi fio , b,»> >u<4m » ! j

i

i» ;*>ia -.» *?• »- «numiev'jtattf MMMp?
t* U • .

’ i.
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Come Sinogrante combattè con i due Baroni.

Cap. ai6.

Quando Artibano vidde venire questa gente , si fer-

mò ,
ed egli disse ad Alessandro

, noi avremo batta-

glia con questa gente, che ti pare di fare ? Alessan-

dro disse a me pare di mandar per Guerino , e d’ ac-

cordo dissero a Trifalo và , e dirai al Meschino do-

ve noi siamo , e che venga in queste parti. Allora

Trifalo tornò indietro , ed Alessandro , ed Artihano

si assettarono le armi
, ed in questo giunse Sinogrante

appresso loro d' nn trar di mano
, e fermatosi , di-

cendo ad nn suo vassallo
,
va incontro di questi due ,

dimandagli chi sono , e quello che vanno cercando.

Il famiglio andò a ioro
,
e salutolli da parte di Ma-

cometto , e poi gli disse; Sinogrante Signore di que-
sto Castello , vi manda a chiedere chi voi siete , e

quello che andate facendo. Disse Artibano
, noi do-

mandiamo da mangiare per noi
, e per un nostro

compagno , il quale per la fame abbiamo lasciato nel-

le selva ;
terna al tuo Signore , e digli per nostra

parte che noi gli vogliamo parlare per questa cagio-

ne : ed il famiglio tornò , e recò I' ambasciata. Allora

Sinogrante si mosse , e lui venne verso Artibano , ed
Alessandro , e chiedendogli che cosa volessero. Disse

Artibano siete voi il signore Sinogrante? e rispose di

sì Artibano disse a lui , come aveva detto al fami-

glio e pregollo che li facesse dare da mangiare , e ri-

spose Sinogrante , se voi volete da mangiare , e da
bere , donatemi uno di questi vostri elmi. Rispose

Artibano troppo sei caro o oste , noi ti pagheremo di

argento ,ed oro. Disse Sinogrante , e se volete da man-
giare vi conviene acquistarlo con la lancia in mano ,

e se poi voi mi abbatterete avrete da mangiare , e da
bere ,

e se lo abbatterò voi vi torrò 1’ arme
,
e i ca-

villi , e vi darò prigioni ad nna Damigella la quale é

in questo Castello chiamato Salvagia Rome
, e quella
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Damigella ha nome Diarcgina. E dette queste parole
si accostò

,
imbracciò lo scudo , e impugoò la lancia.

.
• •? , V*

'

.
'**

Alessandro , e Arubano furono presi da Sinogrante.

«. C»p. 3(47.'

Y *'
1 • ; •

. '.II. ,• :ì . .

edendo questo Alessandro , disse ad Aftibano
, io

voglio essere il primo, e mosso il cavallo. venne con-
tra Sinogrante, e si diedero due colpi ^ e Alessandro
ruppe la lancia ,

e cadde da cavallo
, e li Cavalieri

di Sinogrante lo menarono dalla damigella
» la quale,

lo fece lutto disarmare
,
e gli dimandò come avea* no-

me T ei gli disse io ho non*. Alessandro
, e cercava

da mangiare ,
e da bere , e di questo crebbe alla Da-

migella , e gli fece dare da mangiare
, e da bere •

poi lo fece mettere in una camera , >© serrato den-
tro. In questo mezzo Artibauo percosse con la lan-
cia Sioograute , e ruppeglieja, addosso. Rispose Sino-
grante e disse , o Cavaliere nou bai lancia

, ir» fe ne
darò una; rispose Artibano , l’usanza di cavalleria è
che rotte le laucie si dee dare fine alla battaglia con
le spade. Per Maomettp

, che io sono contento
, ma

prima voglio
,
che noi facciamo un altro colpo di lan-

cia. Artibano si contentò , .e venuti d1

accordo fece
portare due lancie molto grosse

, e disse ad Artibano
piglia quell?» che ti piace, e si diedero due gran col-
pi W e il- Cavallo e, lui cadde sotto ad Artibano, e se lo
rivolse addosso ,

e il Signore Artibano fa preso e me-
nato ne^la Rocca , e presentato alla Damigella predetta.
Ella fece di lui come avea fatto ad Alessandro

, e
poselo nel medesimo luogo. Secretamele fece pigliare

'

li loro cavalli , e menolli nel Castello » e comandò ,
che fosser ben governati , ed ei con quelli Cavalieri

,
eh’ erano con Ini cominciò ad andare giù per la valle J

dietro a Trillo;* che avpa vedalo partire da questi
due. Torniamo ài Maschino». ed Ambisca.

""
' I'' li

1
- ». ».« ' lir

’

'(! InSVVrfU Ml»t- I’-- - .
*

• :ij i * * ri- f iì'ir* 'Jr
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l/n Cavaliere mostrò al Meschino dov' era molto bestia~

me , e pastori , e ne ucc«< molti. Cap. 218.'
. * * V f •

•••..»
• • • t . * 1 ; ; . . . .

• » . •
;

»-* '

*i .
"

Partito Alessandro , Artibano
,
e Trifalo col Mescli,

ed Aotinisca
,

la anale per fame veniva meno , il va-

lente Cavaliere addolorato per non poter dar da man-
giare, andava cogliendo erbe , e frutti sai valichi , a

eoa questo la sosteneva al meglio che poteva
,
dicen-

do : Oimè perchè ti cavai dalla tua terra ? E meglio

era che tu fossi morta per le mani dei tuoi nemici ,

che venire a morire in questo oscuro luogo di fame !

era già presto Vespro quando un Cavaliere armato y
arrivò dov’ era il ‘Meschino

,
e vedendo la donna ppa-

sta in terra a giacere , credendo che fosse un uomo,
dimandò al Meschino che ha quell’ uomo ? Rispose il

Mesch. uon ha aitro male che fame. Non possiamo tro-

vare niente da mangiaré : Rispose il Cavaliere ,
egli è

presso 2 giorni, eh’ io non ho mangiato nói eravamo <

tre compagni 1

,
che venimmo da Presopoii , e andando

per questa sélva , e non sapendo la 1 via trovammo da
lungi da questo luogo circa due miglia beh Voo pa-

stori ,
li quali ci hanno assaliti , e hanno uccisi gli

miei compagni , e io sono campato per il buon ca-

vallo. Allora disse il Meschino 4 io ti prego ^he tu

m- insegni dove son questi pastori , ei rispose/
,

*io te

li mostrerò ,
ma io ti consìglio , che tu nero vadi ,

imperocché sono molti. Disse Guerino , meglio mi_è
il morire francamente che vivere stentando

,
e appena

potè far rimontare Antinisca a cavallo
,
quel Cavalie-

re li mostrò la via , ed andò tanto , che trovò quelli

bestiami
,
e fu veduto dai pastori li quali li vennero

incontro : Guerino lasciò Antinisca , e quel Cavaliere

il quale aveva già mezzo perduto la vista per la gran

fame. Giunto il Meschino a questi pastori li salutò

ed èssi s’ ingegnavano di metterlo in mezzo ,
avevano

Archi
, e lancie

, » ai saluto del Meschino
,

non H-
*
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sposero

,
perchè lo voleano ammazzare a tradimento.

Conoscendo il Meschino la loro volontà
, mise mano

alla spada, e gridò, o traditori ladroni
,

voi avete

trovato il bando della giustizia
,

gittossi tra loro
, e

ne uccise più di do. Quando videro li pastori la smi-

surata forza del Meschino dissero gridando
,
bastereb-

be che costui fosse il Meschiuo il quale difese la no-

stra Città di Presopoli , cominciarono a fuggire. Al-
lora il Meschino tornò per la Donna ,

e per il Cava-

liere
,

e andò alti alloggiamenti di questi pastori
, e

trovò pane
, e carne colla assai

, e mangiò e bevè del-

1’ acqua. Quando Antinisca ebbe mangialo lodò Iddio.

Allora quel Cavaliere conobbe il Meschino e ingiuoc-

chiossi avanti
, e disse piangendo , tu sei il Signore ,

oimè , che insino a qui io non li bo conosciuto : 11

Meschino li dimandò
, chi egli era , rispose io sono

di Media
,

e fui di quelli Cavalieri , che tu mandasti

la notte col traditore Paruidas , il quale quando eb-

be data la Città a Lionetto , fu tagliato a pezzi iu

piazza, dì Presopoli, e tutta la Città è messa a sacco »

tutti li Cittadini sono stati uccisi , e noi di Media si-

milmente
, che non siamo campati aoo. E quelli che

scamparono furoo di quelli , che si difesero la notte di

fuori. Quando il Meschino udì queste novelle ne fu

molto allegro. Il Mediano molto ringraziò Dio , e di-

mandò di quello che era avvenuto di Alessandro
,
ed

Artibano, il Meschino li disse averli mandati a cercar

da mangiare.

Trifalo fece far pace olii pastori con il Meschino.

Cap. aig. .

M " ' •V I I
•

• < «"* V
entre stavano in questo luogo , Trifalo. giunse do*

ve avea lasciato il Mgscb. , e non trovandolo ebbe gran;
(

dolore. Ponendo alle pedatp ile' cavalli , verso quell*
.

parie di non offendere nessun messo ,
e cosà prona i-

s«rq qugl di PigsopoM- dispose Gustino alla dimanda
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di Lionello

,
die dimandava la terra

,
che tornasse al

suo Signore , e li dicesse ,• se volea la terra che ve-

nisse a combattere con lui , a corpo a corpo , poi

disse il messaggero
,

egli ha prigione uo vostro Ba-
rone

, e voi avete prigioni due vassalli di Fauridon ,

il quale mi commise dirvi , ie volete , vi darà il vo-

stro , all’ incontro di questi due, qual fosse avvenuto

del IVleseh. rispose , che egli era campato ,
li dissero

che Don era due ore
, che a cavallo con un famiglio

armato , ben Bo di noi hanno uccisi
, e sono a 1 1 i no-

ti alloggiamenti. Disse Trifalo qual fu la cagione ,

d’ essi, risposero
, come aveano uccisi due e rubatogli,

che aveano paura
, che non fossero di quelli che sta-

vano ad un Castello da lungi di là due miglia
, r

quali ci hanno tolti delti nostri compagni
, e noi que-

sta notte menassimo via tutto il nostro bestiame
,
an-

dassimo in parti lontane da questa selva. A questo si

accordarono tutti costoro. Disse Trifalo
,

io vorrei ve»-

dere quello che voi dite. Allora toccò il cavallo
, e

andò iofino alti alloggiamenti
,
quando Trifalo giunse ,

il Mesch. volea montar a cavallo
,
vedendo Trifalo cosi

solo
, disse , dove sono i compagni ? Rispose Trifalo ,

oimè , signor mio, che io ho trovato una Rocca qui
appresso dove vennero fuori 5ó Cavalieri , li quali mi
hanno assaliti

;
ed eglino mandò me per voi

,
per Dio

venate il loro ajuto . che dubito che non siano morti ,

e dette queste parole entrò nell’ alloggiamento
, e co-

minciò a mangiare
,
quando volle rimontare a cavallo

li due pastori giunsero
,
che prima aveano conósciuto

Trifalo dimandò chi era questo Cavaliere. Allor Trifalo

disse è nostro amico
, ed essi dissero che lo facesse

far pare con foro , e Trifalo disse , o Signore
,
que-

sto è tutto pascolo. 11 Meschino córflò a Trifale , e dis-

se questo è il bestiame di Presopoli', è mi hanno di-

mandato di vói , se voi volete io farò la pace. Gner.

fu' contento
, e Trifalo venne a lòto

,
feceli farla pace.

1 »<% V ' 1

/ :
1 -

1 *
!

ì.

• •;**> Ì‘S» ‘‘f -ù'j •
• • ;> Jt I
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il Mescti' ito uccise Sinogrante
, e liberò Alessandro

, c

delibano
, e diede il Castello ai Pastori. Cap. »ao.

V #. '
1

edendo Guerino fuggire costoro , dimandò perchè

fuggivano , risposero
, vengono verso di noi da 5 o Ca-

valieri , e mentre dicevano queste parole Tritalo vid-

de questi Cavalieri apparire , subito disse ,
oimè que-

sti sono quelli di quel Castello , che io ti dissi
,

per
certo Alessandro

,
ed Astibano gon morti , o impri-

gionati
: per questo il Meschino adirato montò a ca-

vallo
, e confortato egli, e li compagni , chiamò a se

tutti quelli pastóri
, e disse non abbiate paura

,
che

noi ci difenderemo
, se sarete valenti

,
e reali , noi

pigliamo il Castello , e lo diamo nelle vostre mani. In
questo punto Sinogrante si fermò con li suoi Cavalie-
ri

, e disse per Maometto questa è una gran ricchea-

aa se io posso avere pace con i pastori , li quali erano
circa 100 che venivano verso di lui, mandò un mes-
so al Meschino , dicendo , il mio Signore Sinogrante
della Salvslica Rocca , manda salutando tutti li pasto-
ri , e questo Cavaliere non so s’ egli è con voi , impe-
rocché voi Pastori Sinogrante vi vuole per suoi fede-
li , che voi leniate questo hestisme

, e per voi , e per
lui, e vi darà ricovero nel suo Castello, il qual’è^in
sì forte luogo

,
che non teme dei nemici. Allora tutti

li Pastori gridando , o Signore nostro , rispondete voi,
che noi noi. voghiamo, la . sua amistà. Il Meschino dis-
se

, o gentil messaggero
,
per la fede che ttt porti al

tuo Signore
,
dimmi che avete fatti di quelli, due Ca-

valieri : rispose il messo , furono ambidue abbattuti
dal mio Signore,, p sono stati mandati in prigione nel
Castello. IJ franco Meschino grandemente si rallegrò
poiché, seppe

, eh’ erano vivi-, e disse , va , e torna al
tuo Signore

, e digli da parte mia
, che pe? l’ amore

grande
, che io porto a quelli due Cavalieri

,
io com-

batterò con lui a corpo a corpo
, e se egli mi vince
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tulto quello bestiame è suo

,
ma se io vincerà a lui

,

vaglia eh’ egli mi dia il.tuo Castello, e mi renda quel*

li due Cavalieri
, e il mesaggiero tornò a Sinogrànte ,

e feceli l’ imbasciata da parte del Meschino. Sino-

graote se ne rise
, e disse , Magone sia lodato

,
che mi

fa più grazie
,
che io voglio : digli che facciasi innan-

zi , cosi fece il Meschino spronò il cavallo con una
lancia in mano. Quando Sinogrànte lo vidde venire ,

stimò ch’egli fosse il Cavaliere
,
che lo mandò a ri-

chieder la battaglia
,

e spronò il cavallo verso il Me-
schino. Essendosi appressati 1’ uno e l’altro, disse il

Meschino
, Maometto ti salvi Cavaliere. Sinogrànte si

maravigliò
, che in nn Pastore fosse tanta gentilezza ,

f cortesia
, tu sii il ben venuto. Disse il franco Gn«-

riiio per la tua fede , eh’ è avvenuto dei due Cavalieri,

che per trovare da mangiare vennero al tuo Castèllo ?

Disse Sinogrànte
, essi son miei prigioni

,
ma dimmi

tu chi mi domandi , che hai tu a fare con loro 7 dis-

se Guerino quelli Cavalieri son miei cari compagni ,

e disseti come la fama gli avea oppressi ,
e come non

aveaqo ancora veduto questo bestiame
;

ma che un
Cayaliero glielo avea insegnato. Disse Sinogrànte que-
sti morti che vedo per la campagna , chi 1’ ha uccisi?

rispose il Meshino una quistione che ebbero con cer-

ti Cavalieri : che* passarono di qui
,
e Sinogrànte men-

tre che parlava molto guardava le armi del Meschino
ed il cavallo

, e tanto piacque , che egli disse , o Cava-
liere qualunque tu sia ti conviene lasciare a me le tue

armi
,
ed il cavallo : rispose Guerino

,
per mia fè tu

devi assere un villano. Sinogrànte si adirò
,

e disse ,

adesso tu lo vedrai
,
prese il campo , e dieronsi gran

colpi con le lancie .,> poi misero mano alle spade , ed
una gran battaglia cominciarono. Quando li Cavalieri

di Sinogrànte viddero che il Meschino stava cosi sal-

do a cavallo , dubitarono della battaglia : li due com-
battenti adirati l’uno per il dimandare dell’ arme ,‘e

del cavallo
, e 1’ altro per esserli detto villano

,
si cor-

sero a ferire con le spade in mano tagliandbsi 1’ armi
;
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e ai smisurati colpi si davano , che Sinogrante si ma*
ra vigliava

,
e Guerino diceva non aver mai combattu-

to eoo un guerriero si forte , dicendo , o vero Dio ,

ajutatemi contro questo nemico della vostra Fede
, e

un gran pezzo durò 1’ assalto , tanto ,
eh’ essi e li ca-

valli erano molto affannati , e tirati indietro presero un
poco di riposo. Allora disse Sinograote : cavaliere , tu

hai poco senno a voler morire per difendere i pastori

da bestiame
,

rispose Guerino faccio questo per difen-

dere le armi , ed il cavallo da un villano ladrone co-

me sei tu. Adirato Sinogrante strinse la spada
, e die-

de al Meschino ci terribile colpo , che lo fece tutto

stordire. Allora il Meschino gittò via lo scudo , e a

due mani prese la. spada , e diedegli sì gran [colpo,

che lo fece uscir di sè , e poco mancò, che non ca-

desse da cavallo. Il franco Meschino si fermò. Sino-

graute vedeudo il gran pericolo , al quale lui era
, si

immaginò di non combattere più con lui
,

e disse al

Meschino per la tua forza io ti voglio far grazia
,
che

tu vadi alla tua via eoo L’ armi , ed il cavallo ,
e con

que’ compagni che tu hai in questa brigata , e lascia

fare a noi con li Pastori. Disse il franco Meschino la

tua fierezza si comincia ad umiliare
,
per certo la su-

peri) a che ti avanza
,

la spada mia conviene che la

rad e ni
,

però mostra se tu hai possa, che conviene

abbandonare la vita
,
ed il castello

,
dove tu tieni li

ladri tuoi compagni
,
perchè io 1' ho promesso a que-

sti Pastori , é dette queste parole si corsero a ferire
,

rmupeudosi le armi io pezzi. Adora disse Sioogrante

«I Meschino, avendo alla battaglia messo riposo e
1’ uno , e 1* altro stava fermo , o franco cavaliere ,

per quel Dio iu cui tu bai speranza , dimmi chi tu

sei, che io non avrei creduto ,
che il franco Meschino

di Durazzo mi avesse potuto durare , ma ora ti prego,

che tu mi dici il tuo nome. Rispose il Meschino
,

il

mio nome è Guerino
, e son Cristiano. Sinogrante non

1’ iptese
,
perchè disse il mio nome è Guerino

,
e non

disse Merchi uo. Disse allora Sinogrante
,

io sou nelle

/
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mani con un Cristiano

,
per Maometto io voglio avanti

morire , che io non porti la tua testa alla più bella

donzella del mondo. Il Meschino rispose per la fede,

che ho promessa alla bella Antinisca figliuola del Re
di PreBopoli , io li presenterò la tua. Allora dì nuovo
•i corsero a ferire , e Sinogrante li diede un colpo:

ma il Meschino ne diede un’ altro a lui che gli spaccò

l’ elmo in più parti. Guerino gridò Gesù Cristo mi
facesti trovar il mio Padre , e la mia Madre

, ora

datemi forza contro questo infedele. Quando Sinogran-

te senti queste parole ,
disse tu debbi esser il franco

Meschino, egli rispose ,
tu dici il vero. Allora Sino-

grante voltò il cavallo verso li suoi ^cavalieri
, e co-

minciò a gridar soccorso ,
ma il Meschino lo giunse ,

ed a due mani lo percosse sull’ elmo , e trovandolo

feso tutto 1’ asperse
, e cosi mori il fiero Sinogrante.

Come il Meschino pose campo al castello , la Dami-
gella diede l' arme ad Artibano , ed Alessandro

, e

come il Meschino entrò dentro. Cap. lai.

IMentre Sinogrante, e i suoi cavalieri cominciarond a

fuggire , ed i Pastori montarono sopra certi cavalli e

furono menati in Armenia
,

che questo facea il Sol-

dano per l’antica guerra, che il franco Meschino fe-

ce per lui centra i Turchi , e diremo , che la maggior

parte delti Baroni non vedevano acconsentire
, e trat-

teremo far l’ entrata di notte , acciocché il fatto nostro

venga ad effetto
,

e che il Meschino con li compagni
siano accampati , e dieci altri cavalieri , e come a lui

piacerà , con li loro cavalli , e tre some di quello
,

che a loro più piacerà di cavare , o far portar fuori

di -Presopoli
,

e con tutte queste cose diremo
,
che ba

giurato il Soldano di farli salvi , e quando la donna
vidde il corpo morto alzò le mani al cielo , e lodò li

Dei , che 1' aveano cavata dalie sue mani
, fece uscite

da prigione Alessandro
,
ed il feroce Artìbano ,

e lo-
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ro' difse : generosi cavalieri

, voi avete dello che siete

Cristiani
,
però se mi promettete menarmi pi Padre mio

il Re di Saragona vi renderò le vostre armi , e i ca-

valli
, perchè li cavalieri Cristiani hanno nome di es-

sere i più reali del mondo
,

però io mi fido di voi ,

è venuto un cavaliere da fuori del castello , <1 quale

combattendo uccise Sinogrante , che tradì mio Padre,

thè 1* avea fatto capitano di tutta la sua gepte ,
e que-

sto traditore- essendo io di anui <4, con 4° damigelle

al giardino di mio Padre fuori della Città
, ei mi pre-

se
, e con molti armati mi menò in questa selva , e

fece fare questo castello , e mi ha qui due anni tenu-

ta , ma ora eh’ egli è morto mi raccomando a voi per

amor del vostro Dio ,
Allibano udendo queste parole

rispose , o nobile donzella non dubitare ,
che per la

fede che ho premessa al miglior cavaliere del mondo,
io mi vanto di rendervi al padre

;
ma io vi prego

,

che ci rendiate 1’ arme , e li cavalli ,
Diaregina gli

menò sopra un balcone , e mostrolli i Pastori , che
erano accampati al castello, e il franco

,
e ferocissimo

Artibano molto se ne rise
, e disse : o donna , se la

fame grandissima non avesse vinto al mio cavallo ,

tieni per certo , che costoro non avrebbero ucciso Si-

nogrante
,
ma |’ avrei . ucciso io. Ella lo menò dov’ e-

rano 1’ arme loro , e ambidue si armarono , e li fece

dare li loro cavalli,, e armati con le laocie in mano
Uscirono dal castello , ed assalirono il campo del fran-

co Meschino. Giunto Artibano , ed Alessandro , assa-

liremo i Pastori, e nel giungere il. feroce Artibano,
uccise quel cavaliere di Media , e ancora sarebbe tra-

scorso nelli Pastori* se, il Meschino non fosse giunto,
nondimeno ne. furono morti 4 s ma quando il Meschi-
no^ vidde, il feroce Artibano gridò: o carissimi fratel-

li
» per qual cagione mi siete fatti nemici

, che avete
preso 1’ armi contra di me T Come Artibano lo conob-
be sì gittò da cavallo , e disse , Signor mio , non piac-
cia a Dio, che io contra di te prendo l’arme,, e gri-

dando andò da Alessandro
, ei veone dove era , e fe-
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cero insieme gronde allegrezza , e l'un disse all' altro

il fatto come era passato. Il forte Artibano disse la

cortesia che Diaregina gli avea fatto t e come ella se

gli era raccomandata
,

chi ella era ,
e quello che le

aveva promesso ........... per queste prò*

messe il franco Guerino fece vestire Diaregina come
uno scudiero

,
parlarono due guide

,
e non vollero an-

dar viaggiando per molte giornate vennero in Assiria',

e passarono molti paesi , e giunsero nel Reame d 1 Pa-

ragona ad una Città detta Artacan , nella quale fa ri-

conosciuta Diaregina
,
e fu fatta onore.

‘
,

> 1 . > . * t

Come il Meschino , ed ì suoi compagni giunsero nella

Città del Padre di Diaregina. Cap. aaa.

Giunti nella Città d’ Artacan , la bella Diaregina

disse guardando verso il Meschino , o nobilissimi cava-

lieri , noi siamo nella Città del Padre mio
, e però a

voi sia di piacere ebe noi andiamo a smoutare alla

Corte dove sta il Luogotenente di mio Padre , e così

fecero giunti alla Corte, dimandò cbi era il Luogote-
nente

, e trovò , che era un suo Ballo , chiamato Ar-

paro
,
quando la vidde corse per abbracciarla , e tol-

sela con gran pianto da cavallo , ed ella gli disse :

padre mio Arparo non fate onore a me , ma fatelo a

questi cavalieri
, che mi hanno cavato dalle mani del

traditor Sinogrante a forza di battaglia. Allora Arparo

andò incontro a loro, sontuosamente gli fece alloggia-

re , e Diaregina menò seco la bella Aotinisca f ed Ar-

paro subito mandò lettera al Padre di Diaregina.
c
Kd

appena furobo disarmati nella loro camera i cavalieri

,

le donne vestite con la moglie di Arparo
,

Vennero a

vederli , e furono portati molti vestimenti , e furono

vestite le donne
,
ed andarono sulla sala Reale ,

dove

venne grande gente della Città per vedere la bella Dia-

regina , e quasi tutti pieni di allegrezza piangevano.

E furono ordinate le tavole per mangiare , e postosi

a tavola, sopra ogni cosa tu detto cbiarameove per
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bocca di Diaregina

, e come Siuogrante 1’ avea per

forza tolta, e dove l'avea menata, e fatta sua sposa,

e tenuta là nel paese di Presopoli
, e come li cava-

lieri 1’ aveano accompagnata
,

e ucciso Sinogrante
,
e

come Alessandro ed Artihano furono presi da Sino-

grante. ! ,J
" '

r II..,. '
.

-ì . _ . -i
i :

* I
.

Come fu data per móglie Diaregina ad Artibano
, e

comi l' altra sorella fu data ad Alessandro
,

ed
ebbero molti figliuoli. Cap. aa3.

f^uel giorno , e quella notte stettero nella Città di

Artacan
,

e nella seguente mattina essi montarono a

cavallo, e andarono perso Armauria , e andò loro ad

Arparo con piò di aoo persone a cavallo
,

e la sua

donna Diaregina
,
ed Antinisca andarono ad Un Castel-

lo
,

che era a’ mezzo il cammino » e la mattina se-

guente andarono verso' Armenia *
ed in su il mezzo

giorno viddero comparire molti* armati Gueriuo,*e li

compagni Si misero gli elmi in testa e con le lande

in mano' sì fecero incontro a tutte quelle genti ,
e se

non fosse stato che Arparo riconobbe eh’ era il Padre

di Diaregina ,
che veniva verso Artacan

,
avrebbero

combattuto ,' ma poi quando il Re Polidon vide la Fi-

gliuola
,
cominciò un dirotto pianto

, ed ella discese

dalia carretta , ed' inginocchioni y* dimandò pietà, li

-Padre gli perdonò
,

perchè contra la sua volontà fu'

tolta. Il Re Polidon in mezzo del’ Meschino , e Ales-

sandro cavalcando alla Città d’ Armauria
,
dove si fe-

ce gran festa ^ e quando seppe il Re , che costoro

erano Cristiani fu molto allegro , :e la bella Diaregina

pregò il Padre T che li dasse peè marito uno di que-

sti Cavalieri
,

per qnesto ne parlò il Meschino
,

il

quale sispose
,
come esso non firia parentado se lei

noti si battezzasse , il Re Polidon disse ,‘ che* li' suoi

antichi eraoo stati Cristiani , quando sentì y come avea
due Figlinole

, e disse che Alessandro di Costantino-

poli ne porrebbe una., e che I' altra P avrebbe data
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ad Allibano , se eglino volessero far pace col Re di

Armenia , onde essi lo promisero
,

e per questo fu

eletto ambasciatore Guerino , ed Arparo li fu dato ia

compagnia
, ed andarono in Armenia con 5 o Cavalieri,

parlò al Re , e fu fatto grande onore al Meschino
,

il qual' abbe ogni grazia eh’ egli domandò , e fece

doppia pace. E tornati ad Armenia fece battezzare il

Re Polidon , le Figliuole , Antiuisca , ed a tutto il

Reame
,

e diede per moglie ad Artibano Diaregina
,

e I' altra ad Alessandro ,
la qual era chiamata LaU-,

ria d’anni 14. Ognuno si accompagnò con la sua e

andarono dal Re d' Armenia
, dove poi fecero molte

feste
, e finito ognuno tornò a casa sua : rimase Ar-

tibano dal Re Polidon , il quale dopo la morte sua fu

fatto Re di Saragona ,
e lui ebbe molti Figliuoli dalla

bella Diaregina
,

e che furono valenti Cavalieri in fat-

ti d' arme : tra quelli n* ebbe due uno chiamato Poli-

don per lo Suocero, e l' altro Guerino per amore del

Meschino. E questi due fecero tremare tutta Soria ,

acquistarono Gerusalemme , e furono valenti Cavalieri.

Il Meschino ed Alessandro tornarono in Costantinopoli

e il Meschino andò a Durazzo. Cap.

h

P k

1
I

•
. 1 *. , • m

. ’i 'Siti •••

artjto il Meschino
,
ed Alessandro,; e Trifalo dal

Re Polidon con molte ricchezze e tesoro , e vennero
per 1

’ Armenia al mar maggiore , ed unirò in mare ,

e trovò la Galera
,

la quale avevapo lasciato con
;
l«n

due Galere navigando per il mare maggiore , e verso

Costantinopoli n’ andò
, e giunti in Costantinopoli si

fece grande allegrezza del|a loro tornala, e delle sue'

Donne. Stette il Meschino due ipesi con Alessandro,

ingravidò Aotinisca di un fanciullo , e medesimamente ,

s* ingravidò La uria in capo di due mesi. II Meschino,

si partì da Cpstantinopoli , ed Alessandro lo accompa-
gnò con gran Galere, e con grande piacere se ne tpr-

nò a Durazzo
, dove il Padre

,
e la madre ebbero
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graude allegrezza della «ila ritornata

, e andò il Me*
schino , ed Alessandro a visitare il Re Guizzardo di

Puglia
,
e Girardo Pugliese , e fecero gran festa della

sua tornala e passati alquanti d) se n* andò a Roma e

per tutto dove andavano
,

si faceva allegrezza della lor

tornata. E ritornati a Taranto nacque
, a Guerino un

figliuolo quale pose nóme Fioramante da Durazzo
, il

quale fu valente cavaliere , e vinse molte battaglie.

r ,

Morì Milon
, e Finicia , mori il Meschino

, ed ebbe

molti Figliuoli
, e mori Jntìnisca. Cap. aa5.

Regnando il Meschino con suo Padre / mori la Du-
chessa Fenicia madre del Meschino , e T anno che el-

la morì , s' ingravidò Aotinisca d’ altro figliuolo
, ed

Alessandro tornò in Còttantipopoli , e il Meschino eb-

be un altro figliuolo , il quale nacque nel tempo che

mori Milone , e posegli nome Milone. Morta Antini-

sca , il Meschino deliberò abbandonare il mondo , e

voler far vita romita per salvare 1’ anima sua , e man-
dò per Girardo Pugliese suo cugino , e raccontandogli

tutti i suoi figliuoli. Trifalo era ballo 4* Fioramante,

e stavano a Durazzo
, e teneva a Durazzo , Dulcigno,

ed Antivati , ed avendo il Meschino apparecchiato di

essere Romito
,
andò a Roma , ed a Taranto

,
pose

in’ gran riposo il popolo, ed il principato era molto

ainato da tutto il popolo , e confessato
,
e comunicato

per andare nel Deserto & far penitenza , si ammalò , e

mori di anni 56, e rimase Girardo signore di Taran-

to e li figliuoli. E per certi casi che aveva nero dap-

poi fu grande guerra tra quei di Taranto , e Girardo
pugliese

, è dopo la morte del Re di Puglia suo Pa-

dre
;

nella quale guerra mori Milone figliuolo del Me-
schino , e per questa guerra noo vollero quei di Ta-
ranto la Signoria del Re di Puglia , e cosi a Durazzo

regnò gran tempo
,

di modo che ì ’ Reali ne furono Si-

gnori chiamati di Durazzo quelli che reguavauo.

FINE.
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CEREA PRESENTE OPERA

LIBRO PRIMO

Del nascimento
, e opere del Guerino

,
cognominalo il

Meschino , il qual narra delle Provincie del Mondo,

e della diversità delle genti ( e de' loro diversi co-

stumi , e di molti , e varii Animali , e dell' abita-

zione della Incantatrice ,
che si ritrova nelle Mon-

tagne in mezzo dell' Italia. E come la schiatta dì

Borgogna fu di Puglia
,

del Principato di Taran-

to , e da cui nacque il Meschino. Cap. I.

LIBRO SECONDO
t

Il Meschino navigò per il mar maggiore
, e vidde mol-

te città ,
castelli , e ville. Cap. 3o.

LIBRO TERZO

Il Meschino si partì da Tigliafa , e passò molti paesi

abitati dell' India , ed entrò nelle llegioni d' Accu-

sa , d' onde vengono le spezierie
, e andò all' India

Blembana
, e passò in Persia. Cap. 64>

LIBRO QUARTO

Il Meschino
, e le guide furon assaltate dall

1 Ammira-

glio
, ed egli uccise molti di quelli

,
le prese , c

donolti la vita, e giurò di non accusarlo al Salda-

no. Cap. loo.

LIBRO QUINTO
«

Il Meschino giunse in Arezzo
,

domandò della incan-

tatrice Aleuta. Cap. i3&.
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LIBRO SESTO

II Meschino si partì da Roma
, e vidde la Toscana ,

la Lombardia , t la Savoja , e venne verso la Spa-
gna. Cap. 1 45 .

I

LIBRO SETTIMO
* »

*

A Milane fu rendala la Signoria di Taranto
,

e fu
fatto Duca di Durazzo. Cap. 172.

LIBRO OTTAVO

Il Meschino fu fatto Capitano della gente della Cd-

t ià di Presopoli contro Lionetto , e come provide

quello che bisognava. Cap. 192.
.li >!/.. •
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